AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia

DIRITTO COSTITUZIONALE
0001. Le Camere riunite in seduta comune sono chiamate a svolgere compiti elettorali ed accusatori, tra i quali è ricompresa:
A) L'elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale.
B) L'elezione di tutti i giudici della Corte costituzionale.
C) L'autorizzazione a procedere contro i membri del Parlamento per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni.
D) La nomina delle più alte cariche dello Stato.
0002. Entro quanti giorni dalla pubblicazione il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali (art. 123, Cost.)?
A) Entro trenta giorni.
B) Entro quaranta giorni.
C) Entro due mesi.
D) Entro venti giorni.
0003. Il CSM:
A) Non costituisce il vertice gerarchico della Magistratura.
B) Costituisce il vertice gerarchico della Magistratura.
C) È gerarchicamente dipendente dal potere esecutivo.
D) In qualità di organo di vertice della Magistratura ha il compito di assicurare l'unità del diritto oggettivo.
0004. La fiducia al Governo è accordata:
A) Mediante mozione motivata, votata per appello nominale.
B) Mediante mozione motivata, votata a scrutinio segreto.
C) Mediante mozione motivata, votata per appello nominale per due volte ad intervallo non inferiore a 15 giorni.
D) Mediante ordine del giorno, che deve essere messo in votazione a scrutinio segreto e ottenere la maggioranza del 55 per cento.
0005. Quale organo è investito del potere di giudicare delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità di un
componente la Camera dei deputati?
A) La stessa Camera.
B) Il Parlamento in seduta comune.
C) La Corte costituzionale.
D) Il Consiglio di Stato.
0006. Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, Cost. il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato
da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale ad eccezione:
A) Della Valle d'Aosta che partecipa con un delegato.
B) Della Sicilia che partecipa con due delegati.
C) Delle Regioni a Statuto speciale che partecipano con cinque delegati.
D) Della Valle d'Aosta e dell'Umbria che partecipano con due delegati.
0007. Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento permanente del Presidente della Repubblica?
A) Il Presidente della Camera dei deputati 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.
B) Le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Presidente della Camera dei deputati fino alla
scadenza del settennato.
C) Le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato per un periodo massimo di
dodici mesi, al termine del quale sono indette le nuove elezioni.
D) Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro trenta giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o mancano meno di due mesi alla loro cessazione.
0008. Dispone espressamente la Costituzione all'art. 138 che non è ammesso il referendum popolare per le leggi costituzionali
approvate nella seconda votazione:
A) A maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
B) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
C) A maggioranza del 55% dei componenti di ciascuna Camera.
D) A maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere o almeno a maggioranza di due terzi dei componenti di una Camera.
0009. Il "question time" è:
A) Il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta immediata.
B) Il tempo dedicato alle interpellanze urgenti.
C) Il tempo dedicato a interrogazioni, interpellanze e mozioni.
D) Il tempo dedicato alle mozioni.
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0010. Dispone l'art. 116 della Costituzione che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui
al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata...
A) Dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
B) Dalle Camere a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
C) Dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.
D) Dalle Camere a maggioranza dei tre quarti dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
0011. Dispone l'art. 122 della Costituzione che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale sono disciplinati:
A) Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
B) In completa autonomia con legge della Regione o con lo Statuto.
C) Con atto del Presidente della Regione.
D) Con legge dello Stato.
0012. A norma della Costituzione, quando cessa di avere efficacia una legge dello Stato dichiarata illegittima dalla Corte
costituzionale?
A) Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
B) Dal giorno della pronuncia della sentenza d'illegittimità.
C) Dal giorno in cui è stata sollevata la questione d'illegittimità.
D) Dal giorno della promulgazione della legge.
0013. Indicare quale affermazione sul Consiglio di Stato è corretta.
A) L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato,
assegnati alle sezioni giurisdizionali.
B) Il Consiglio di Stato è organo di giurisdizione amministrativa di primo grado.
C) Il Consiglio di Stato decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente.
D) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di sette magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro
consiglieri.
0014. Chi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni del Consiglio dei ministri (art. 4, L.
400/1988)?
A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
C) Uno dei Ministri senza portafoglio.
D) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei ministri.
0015. Quale organo provvede al governo della Magistratura e adotta gli atti amministrativi riguardanti la carriera e le funzioni
dei magistrati?
A) CSM.
B) Ministro della giustizia.
C) Consiglio dei Ministri.
D) Consiglio di Stato.
0016. L'art. 17 della Costituzione riconosce il diritto inviolabile della libertà di riunione, specificando che delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso. Il preavviso:
A) Deve essere dato dai promotori almeno tre giorni prima dello svolgimento della riunione.
B) Deve essere dato al Prefetto titolare della Prefettura-U.T.G. avente sede nel capoluogo della Regione.
C) Deve essere dato dai promotori almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione.
D) Non costituisce una mera comunicazione in quanto presuppone un atto d'assenso dell'autorità di pubblica sicurezza.
0017. Con riferimento alla composizione delle due Camere è costituzionalmente corretto affermare che:
A) Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
B) La Camera dei deputati è eletta a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
C) Sono elettori del Senato della Repubblica tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età.
D) La Camera dei deputati si compone di trecentoquindici deputati.
0018. Tra gli organi interni delle camere, la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha il compito principale di deliberare il
programma dei lavori dell'assemblea e alla camera anche delle commissioni. Alla camera, la conferenza è poi convocata, a
norma dell'art. 13 del suo regolamento:
A) Dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo.
B) Di diritto ogni primo lunedì del mese oppure dal Presidente della Camera, per motivi straordinari di necessità e urgenza.
C) Dal Presidente della Camera, su richiesta del Governo o di almeno tre presidenti di Gruppo.
D) Dal Presidente della Camera che, qualora ricorrano gravi motivi, informa il Governo del giorno e dell'ora della riunione per farvi
intervenire un proprio rappresentante.
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0019. A norma dell'art. 117 della Costituzione, in quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A) Armonizzazione dei bilanci pubblici.
B) Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
C) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.
D) Porti e aeroporti civili.
0020. Esistono giorni in cui le Camere si riuniscono di diritto per espressa previsione costituzionale?
A) Sì, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
B) Sì, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo del mese di gennaio.
C) No. La riunione di una Camera presuppone la convocazione del suo Presidente o di un terzo dei componenti l'assemblea o del Capo
dello Stato.
D) Sì, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di marzo e di settembre.
0021. I sottosegretari di Stato:
A) Possono intervenire ai lavori parlamentari come rappresentanti del Governo.
B) Sono nominati dal Parlamento in seduta comune.
C) Assumono le loro funzioni dopo aver prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
D) Sono membri del Consiglio dei Ministri.
0022. A norma dell'art. 117 della Costituzione, in quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A) Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.
B) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.
C) Tutela della salute.
D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
0023. I quindici giudici costituzionali sono nominati:
A) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
B) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Governo e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
C) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalla suprema magistratura
ordinaria.
D) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
amministrative.
0024. Quale formalità costituzionale deve assolvere il Presidente della Repubblica prima di sciogliere le Camere?
A) Deve sentire i rispettivi Presidenti.
B) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente del Consiglio dei ministri.
C) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente della Corte dei conti.
D) Deve acquisire il parere preventivo degli altri organi costituzionali.
0025. Il potere di commutare le pene è conferito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente del Consiglio dei ministri.
D) Al Presidente della Camera dei deputati.
0026. L'art. 31 della Costituzione prevede espressamente il compito dello Stato di agevolare:
A) La formazione della famiglia.
B) Il lavoro.
C) L'arte.
D) L'imprenditorialità femminile.
0027. Il Presidente del Consiglio regionale è organo della Regione espressamente previsto dalla Costituzione?
A) No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
B) No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale e la Giunta.
C) Sì, la Costituzione prevede espressamente il Consiglio regionale e il suo Presidente.
D) Sì, la Costituzione prevede espressamente la Giunta, il Consiglio regionale e il suo Presidente.
0028. A norma del disposto di cui all'art. 2, L. 400/1988, i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica
previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere:
A) Sono deliberati dal Consiglio dei ministri.
B) Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente.
C) Sono deliberati dal Consiglio dei ministri, previa autorizzazione delle competenti Commissioni parlamentari.
D) Sono deliberati dalla Corte costituzionale.
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0029. A norma del disposto di cui all'art. 17, comma 25, l. n. 127/1997, il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via
obbligatoria:
A) Per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
B) Sui contratti con valenza pluriennale, ovvero che impegnano il bilancio dello Stato per più esercizi finanziari.
C) Sui contratti di importo superiore alla soglia comunitaria stipulati dello Stato.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; a far data dell'entrata in vigore della l. n. 127/1997, il Consiglio di Stato esprime pareri
facoltativi.
0030. A norma di quanto dispone la l. n. 127/1997, fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato
è reso nel termine di:
A) Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
B) Quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.
C) Trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
D) Cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta.
0031. Il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio (l. n. 127/1997):
A) Per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17, l. n. 400/1988.
B) Per l'attivazione di liti attive e di resistenza a liti passive.
C) Per i procedimenti per responsabilità civile a carico di pubblici dipendenti.
D) Solo sugli schemi generali di contratti-tipo predisposti da uno o più Ministri.
0032. È costituzionalmente legittima la proroga dei poteri del Presidente della Repubblica in carica alla scadenza del settennato?
A) Sì, lo prevede l'art. 85 della Costituzione.
B) No, la proroga è espressamente vietata dalla Costituzione, ma nel solo caso di recessione economica per il Paese.
C) Sì, ma il provvedimento può essere adottato solo in caso di stato di guerra, dal Ministro dell'Interno.
D) Sì, limitatamente a sei mesi.
0033. Il Parlamento, il cui mandato scade nel termine di quattro mesi, è legittimato ad eleggere il Presidente della Repubblica?
A) Sì, il Parlamento non può esercitare tale ufficio negli ultimi tre mesi del mandato.
B) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal nuovo Parlamento, entro 15 giorni dalla sua prima riunione.
C) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal nuovo Parlamento, entro 15 giorni dalla sua elezione.
D) Sì, il Parlamento è investito di tutti i suoi poteri fino alla scadenza della legislatura.
0034. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico?
A) Sì, oltre ad atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico (mozioni e
risoluzioni).
B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di indirizzo politico.
C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione di controllo
(interpellanze e inchieste).
D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica.
0035. La richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione deve pervenire:
A) Alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione.
B) Alla cancelleria della Corte di cassazione entro due mesi dalla pubblicazione.
C) Alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla data di approvazione.
D) Alla cancelleria della Corte di cassazione entro due mesi dalla data di approvazione.
0036. Con riferimento alla durata delle Camere i termini proroga e prorogatio esprimono lo stesso concetto?
A) No, il secondo è riferito alla continuità delle funzioni attraverso la proroga dei poteri delle Camere scadute o anticipatamente sciolte
finché non sono riunite le nuove Camere.
B) Sì, esprimono lo stesso concetto.
C) No, il primo si verifica solo nel caso di decesso del Presidente della Repubblica, il secondo si verifica solo nel caso di decesso di uno
dei due Presidenti delle Camere.
D) Sì, e si verificano solo in caso di successiva dichiarazione del Presidente della Repubblica dello stato di guerra.
0037. Chi controfirma gli atti del Presidente della Repubblica che hanno valore legislativo?
A) Anche il Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Il Ministro guardasigilli.
C) Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
D) Un qualsiasi Ministro.
0038. Per i disegni di legge in materia elettorale:
A) È sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera.
B) È sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione attraverso un'apposita commissione permanente in sede
legislativa.
C) Può essere indifferentemente adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera o quella della
commissione permanente in sede legislativa.
D) È adottata la procedura prevista per l'approvazione dei decreti legge.
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0039. Quale organo è competente in merito alle designazioni per l'assunzione in magistratura di professori o avvocati forniti di
meriti insigni?
A) CSM.
B) Ministro della giustizia.
C) Corte suprema di cassazione.
D) Consiglio di Stato.
0040. Accanto agli organi unicamerali, esiste anche una serie di organi bicamerali, vale a dire di organi composti pariteticamente
da Deputati e senatori e collegati, strutturalmente e funzionalmente, con l'ordinamento delle camere. Tra questi ultimi:
A) La commissione per le questioni regionali di cui all'art. 126 Cost.
B) Le commissioni permanenti.
C) Le giunte.
D) Le commissioni di inchiesta e le deputazioni.
0041. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha suddiviso la potestà legislativa
tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva?
A) Pesi, misure e determinazione del tempo.
B) Professioni.
C) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
D) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.
0042. Progetti degli accordi internazionali di natura militare - Atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui
all'art. 7 Cost. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 Cost.
D) Solo i progetti degli accordi internazionali di natura militare.
0043. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost. individuano i campi d'azione della competenza legislativa dello Stato e della Regione. In
quale materia è riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato?
A) Opere dell'ingegno.
B) Protezione civile.
C) Governo del territorio.
D) Commercio con l'estero.
0044. A quale/quali prestazioni si riferisce l'art. 23 della Costituzione nel sancire la specifica riserva per cui nessuna prestazione
può essere imposta se non in base alla legge?
A) Alle prestazioni personali o patrimoniali.
B) Alle sole prestazioni personali.
C) Alle prestazioni patrimoniali.
D) Alle sole prestazioni che comportino un obbligo di fare.
0045. La Costituzione stabilisce un limite massimo di età per l'ufficio di Presidente della Repubblica?
A) No, il comma 1, art. 84, Cost., in merito all'età fissa solo il limite minimo di età (50 anni).
B) Sì, il comma 1, art. 84, Cost., in merito all'età fissa il limite minimo di età (50 anni) e il limite massimo (70 anni).
C) Sì, il comma 1, art. 84, Cost., in merito all'età fissa solo il limite massimo (70 anni).
D) No, il comma 1, art. 84, Cost., in merito all'età fissa solo il limite minimo di età (60 anni).
0046. Trattando delle diverse tipologie delle decisioni della Corte costituzionale, quella delle sentenze manipolative di
accoglimento è un genus che comprende species diverse. Le sentenze additive, ad esempio, sono decisioni con cui la corte:
A) Dichiara illegittima la disposizione "nella parte in cui non" prevede ciò che invece sarebbe costituzionalmente necessario prevedere.
B) Dichiara illegittima la disposizione "nella parte in cui", ossia per una parte solo del suo testo.
C) Dichiara l'illegittima di una disposizione legislativa "nella parte in cui prevede X anziché Y".
D) Dichiara l'illegittima di una disposizione legislativa con l'effetto di vietare l'applicazione in toto della norma invalidata.
0047. La Costituzione fissa il numero dei deputati in seicentotrenta; quanti sono quelli eletti nella circoscrizione Estero?
A) Dodici.
B) Tredici.
C) Nove.
D) Quindici.
0048. I giudici della Corte costituzionale possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso?
A) No, lo vieta espressamente la legge.
B) No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della Corte costituzionale.
C) Sì, limitatamente ai concorsi indetti della magistratura.
D) Sì, ma non nei concorsi indetti dalla magistratura.
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0049. Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica?
A) Si ha supplenza a durata indeterminata dell'esercizio delle funzioni, protraendosi fino a che egli sia in grado di tornare a svolgerle.
B) Viene meno il titolare della carica e la supplenza dura fino all'insediamento del nuovo Presidente.
C) Si ha sede vacante.
D) Viene designato un organo competente a valutare se l'impedimento temporaneo possa assumere il carattere di permanente.
0050. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano per:
A) Un diverso elettorato attivo, un diverso elettorato passivo, il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato.
B) Un diverso elettorato attivo e un diverso elettorato passivo.
C) Il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato.
D) Un diverso elettorato attivo, il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato.
0051. Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio regionale per ragioni di sicurezza
nazionale?
A) Sì, con decreto motivato.
B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o rimozione previste dalla Costituzione.
C) Sì, previa deliberazione del Parlamento in seduta congiunta.
D) Sì, su proposta della Commissione permanente Stato-Regioni.
0052. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente a precetti
costituzionali?
A) Presiede il Consiglio supremo di difesa.
B) Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte costituzionale.
C) È sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione.
D) Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei ministri.
0053. La Costituzione definisce i decreti-legge:
A) Provvedimenti provvisori con forza di legge.
B) Leggi approvate dal Parlamento su proposta del Governo.
C) Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento.
D) Leggi con efficacia limitata nel tempo.
0054. Indicare quale affermazione sull'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona
al disposto di cui all'art. 119, Cost.
A) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, con vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
B) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
C) Hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci.
D) Per promuovere la coesione e la solidarietà sociale lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
0055. La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale e ne
disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili; Rapporti etico-sociali; Rapporti
economici; Rapporti politici. Nel quadro dei rapporti economici troviamo:
A) Diritto al lavoro; Riconoscimento dei sindacati.
B) Diritto all'iniziativa economica privata; Diritto di sciopero; Diritto di petizione popolare.
C) Riconoscimento della proprietà privata; Diritto di petizione popolare; Dovere contributivo.
D) Diritto all'assistenza sociale e alla previdenza del lavoratore; Diritto di voto.
0056. Con riferimento alle garanzie delle Camere, in che cosa consiste la c.d. "immunità della sede"?
A) Nel divieto posto alla forza pubblica, di accedere alle sedi delle Camere, ovvero ai locali degli organi e uffici delle Camere, se non
autorizzati ovvero per ordine del Presidente, dopo aver sospeso o tolto la seduta.
B) Nel divieto di eseguire intercettazioni ambientali e telefoniche nei confronti dei membri delle due Camere.
C) Nell'impossibilità per il pubblico di accedere alle sedi delle Camere, ovvero ai locali degli organi e uffici delle Camere, senza
autorizzazione di uno dei due Presidenti.
D) Nel fatto che le sedute delle Camere si svolgono sempre a porte chiuse.
0057. Qualora il referendum di cui all'art. 75 della Costituzione abbia esito positivo il Presidente della Repubblica dichiara
l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni oggetto del referendum che ha
effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella G.U. Il Presidente della Repubblica
può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione?
A) Sì, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.
B) Sì, per un termine non superiore a 30 giorni dalla data della pubblicazione.
C) No, il ritardo dell'entrata in vigore costituisce grave violazione del dettato costituzionale.
D) Sì, ma solo nei sei mesi antecedenti la scadenza di una delle due Camere ovvero in caso di scioglimento anticipato.
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0058. Trattando delle diverse tipologie delle decisioni della Corte costituzionale, quando sia carente l'oggetto del giudizio, ossia
quando l'atto impugnato non rientri tra quelli indicati dall'art. 134 Cost., essa:
A) Pronuncia l'inammissibilità della questione e, se tale difetto è macroscopico, pronuncia con un'ordinanza deliberata in camera di
consiglio la manifesta inammissibilità della questione stessa.
B) Dichiara non fondata la questione.
C) Emette sentenza di rigetto.
D) Pronuncia con un'ordinanza deliberata in camera di consiglio la manifesta infondatezza della questione stessa.
0059. La ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi:
A) È autorizzata dalle Camere.
B) È autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
C) È autorizzata dal Presidente del Consiglio sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro per le politiche comunitarie.
D) È autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa controfirma del Capo dello Stato.
0060. Consacrando a livello costituzionale i principi di cui alla L. 59/1997, in quale delle seguenti materie l'art. 117 della
Costituzione attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva?
A) Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari.
B) Tutela e sicurezza del lavoro.
C) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
0061. Quando il Governo presenta una proposta alle Camere e questa viene respinta,:
A) Il Governo non ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni.
B) Il Governo ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni.
C) Il Presidente della Repubblica può revocare l'incarico al Presidente del Consiglio dei ministri e conseguentemente il Governo decade.
D) Il Governo cessa a tutti gli effetti dalle sue funzioni.
0062. Il Consiglio superiore della magistratura elegge un vicepresidente, (art. 1, L. 195/1958):
A) Tra i componenti eletti dal Parlamento.
B) Tra i componenti eletti dai magistrati ordinari.
C) Tra i componenti designati dal Presidente della Repubblica.
D) Tra i componenti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
0063. Indicare quale affermazione sugli organi della Regione (Consiglio, Giunta, Presidente della Regione) è consona al disposto
di cui all'art. 121 Cost.
A) Il Presidente della Giunta dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
B) La Giunta regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione.
C) Il Presidente del Consiglio dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.
D) Il Presidente del Consiglio regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
0064. In materia di ordinamento giurisdizionale la Costituzione stabilisce che:
A) Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
B) I giudici straordinari e speciali possono essere istituiti solo nei casi previsti dalla legge.
C) In nessun caso cittadini estranei alla magistratura possono partecipare ad organi giudiziari.
D) La legge esclude ogni forma di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
0065. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in
materia tutela della salute esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica:
A) Concorrente.
B) Residuale.
C) Esclusiva.
D) Relativa.
0066. Deliberare sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del
Ministro della Giustizia o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, spetta (art. 10, L. 195/1958):
A) Al Consiglio superiore della magistratura.
B) Al Ministero dell'Interno.
C) Al Presidente della Repubblica.
D) Al Presidente del Consiglio dei ministri.
0067. Quale organo del Governo controfirma gli atti presidenziali che hanno valore legislativo?
A) Presidente del Consiglio.
B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.
C) Ministro delegato.
D) Sottosegretario di Stato.
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0068. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di rimuovere il Presidente della Giunta regionale qualora abbia
compiuto gravi violazioni di legge?
A) Presidente della Repubblica, con atto motivato.
B) Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione permanente Stato-Regioni.
C) Ministro dell'Interno.
D) Consiglio dei ministri.
0069. A norma del disposto di cui all'art. 10, L. 400/1988, i sottosegretari di Stato:
A) Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente del Senato.
C) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente della Repubblica.
D) Hanno rilievo costituzionale.
0070. Per sottolineare il ruolo super partes del Presidente della Repubblica la Costituzione prevede che la sua l'elezione ha luogo:
A) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
B) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
C) Per scrutinio segreto a maggioranza qualificata dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
D) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.
0071. Secondo il dettato costituzionale, lo Stato garantisce i prestiti contratti da Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni?
A) No, la Costituzione esclude ogni garanzia dello Stato su tali prestiti.
B) Sì, nella misura massima del 60% del valore contrattuale.
C) Sì, dal momento che i contratti devono essere sottoposti al preventivo visto della Corte dei conti.
D) Solo se si tratta di enti in dissesto economico finanziario.
0072. Il Presidente della Repubblica:
A) Fissa la data della prima convocazione delle Camere rinnovate.
B) Riscontra l'inesistenza di limiti impliciti o espliciti alla celebrazione del referendum.
C) Nomina i questori delle Camere.
D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali di modificazioni di legge.
0073. Dispone la Costituzione che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate:
A) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
B) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un anno, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
C) Dal Parlamento in seduta comune con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta nella seconda votazione.
D) Dal Parlamento in seduta comune con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza dei due terzi nella seconda votazione.
0074. A chi si rivolge la Costituzione italiana quando richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale?
A) A tutti i cittadini.
B) Ai pubblici ufficiali e agli esercenti servizi di pubblica necessità.
C) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.
D) Ai cittadini cui sono affidate funzioni istituzionali.
0075. Dispone la l. n. 127/1997 che, il parere del Consiglio di Stato deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta e che decorso tale termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Il termine può essere interrotto?
A) Sì, può essere interrotto per una sola volta, e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori.
B) Sì, può essere interrotto per una sola volta, e il parere deve essere reso definitivamente entro quaranta giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori.
C) No, il termine non può in nessun caso essere interrotto.
D) Sì, anche per più volte, purché il parere sia reso definitivamente entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta del parere.
0076. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in
materia commercio con l'estero esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica:
A) Concorrente.
B) Residuale.
C) Esclusiva.
D) Relativa.
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0077. A quale organo, l'art. 5, L. 400/1988, attribuisce il compito di sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti
in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente
successiva?
A) Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Ministro dell'Interno.
C) Presidente del Senato.
D) Presidente della Repubblica.
0078. Proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle
province autonome - Progetti degli accordi internazionali di natura politica. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla
deliberazione del Consiglio dei ministri?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo i progetti degli accordi internazionali di natura politica.
D) Solo le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle
province autonome.
0079. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, l'Ufficio di presidenza è costituito:
A) Dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati.
B) Dal Presidente della Camera dei deputati e dall'Ufficio di presidenza del Senato.
C) Dal Presidente del Senato e dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati.
D) Alternativamente dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e del Senato.
0080. L'articolo 139 della Costituzione stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. La
forma repubblicana caratterizza quegli ordinamenti statali in cui la carica di capo dello Stato, rappresentante dell'unità
nazionale,:
A) Ha natura elettiva e temporanea.
B) Ha natura ereditaria e temporanea.
C) Ha natura ereditaria e vitalizia.
D) Ha natura elettiva e vitalizia.
0081. A norma del disposto di cui all'art. 10, L. 400/1988, prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano
giuramento:
A) Nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Nelle mani del Presidente della Repubblica.
C) Davanti al Consiglio dei ministri.
D) Davanti al Parlamento riunito in seduta comune.
0082. Un consigliere regionale può essere membro della Corte costituzionale?
A) No, l'ufficio di giudice della Corte è incompatibile anche con quello di consigliere regionale.
B) No, salva autorizzazione del Presidente della Corte stessa.
C) Sì, tra i due uffici non esiste alcuna incompatibilità.
D) Sì, ma il Consigliere deve optare per uno dei due uffici entro un anno dalla designazione.
0083. Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di Governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto della Regione regola, tra l'altro,:
A) L'esercizio del diritto di iniziativa del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.
B) La determinazione delle materie nelle quali la Regione può emanare norme legislative.
C) Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui la Regione a statuto ordinario è dotata.
D) La durata in carica degli organi elettivi della Regione.
0084. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione?
A) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
B) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un
altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ma può appartenere al Parlamento europeo.
C) Il presidente delle Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione
regionale per almeno 20 anni.
D) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è designato dal Consiglio regionale.
0085. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa
concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena?
A) Sistema valutario.
B) Commercio con l'estero.
C) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
D) Protezione civile.
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0086. Prevede la Costituzione che un terzo dei giudici costituzionali è nominato dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative. Con la locuzione giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, si intende:
A) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti.
B) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, T.A.R. e Corte dei conti.
C) Corte di Cassazione e Consiglio di Stato.
D) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e T.A.R.
0087. La mozione di sfiducia al Governo è l'atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; la mozione di
sfiducia:
A) È approvata a maggioranza semplice.
B) Deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera.
C) Non può essere messa in discussione prima di sette giorni dalla sua presentazione.
D) Deve essere necessariamente votata da entrambi i Presidenti delle Camere.
0088. Ai sensi dell'art. 88 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può esercitare in ogni momento il potere di
scioglimento delle Camere?
A) No, tale facoltà non può essere esercitata, di norma, negli ultimi sei mesi del suo mandato.
B) Sì, può esercitarlo in ogni momento, autonomamente.
C) No, tale facoltà non può essere esercitata, di norma, negli ultimi sette mesi del suo mandato.
D) Sì, tale facoltà può essere sempre esercitata anche negli ultimi mesi del suo mandato, sentiti i rispettivi Presidenti.
0089. A norma del disposto di cui l'art. 119 della Costituzione le Regioni:
A) Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
B) Hanno autonomia finanziaria di entrata, ma non di spesa.
C) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di cooperazione e solidarietà.
D) Non dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali anche se riferibile al loro territorio.
0090. Una legge costituzionale, secondo quanto previsto dalla Costituzione stessa, è una legge:
A) Che modifica norme della Costituzione o ne introduce di nuove.
B) Non votata dal Parlamento.
C) Che introduce nuove norme in tema di regole fondamentali del vivere civile.
D) Votata dall'Assemblea costituente.
0091. A norma del disposto di cui all'art. 4, L. 400/1988, chi è il segretario del Consiglio dei ministri?
A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
C) Il Ministro senza portafoglio più giovane d'età.
D) Il Ministro senza portafoglio più anziano d'età.
0092. Dispone il co. 3, art. 21, Cost. che quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica:
A) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
B) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro dodici ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
C) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro trentasei ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
D) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro diciotto ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
0093. Nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali, il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 88 della Costituzione.
B) Sì, può sciogliere soltanto il Senato.
C) No, il potere di scioglimento può essere esercitato solo con riferimento ad entrambe le Camere.
D) Sì, ma per effetto dello scioglimento di una Camera, anche l'altra viene anticipatamente sciolta.
0094. Quale organo è investito del potere di giudicare dei titoli di ammissione di un componente il Senato della Repubblica?
A) Lo stesso Senato.
B) Il Parlamento in seduta comune.
C) Il Presidente della Repubblica.
D) La Corte costituzionale.
0095. Un Ministro che non sia senatore ha l'obbligo, se richiesto, di assistere alle sedute del Senato?
A) Sì, tale obbligo è espressamente sancito dall'art. 64 u. c. della Costituzione.
B) No. L'obbligo sussiste solo se il Ministro è un parlamentare.
C) No. L'obbligo sussiste solo se la presenza sia richiesta dal Presidente del Consiglio dei ministri.
D) I Ministri hanno sempre l'obbligo di assistere alle sedute delle Camere e la loro assenza deve essere giustificata al Presidente
dell'Assemblea.
0096. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa
concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena?
A) Elezione del Parlamento europeo.
B) Tutela e sicurezza del lavoro.
C) Professioni.
D) Ordinamento della comunicazione.
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0097. La Corte costituzionale:
A) Decide l'ammissibilità del referendum popolare abrogativo.
B) Decide la conformità alle norme di legge del referendum popolare abrogativo.
C) Indice il referendum popolare abrogativo.
D) Fissa la data di indizione del referendum popolare abrogativo.
0098. Il Regolamento di ciascuna Camera può stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a Commissioni parlamentari che possono essere anche permanenti. Come sono formate tali Commissioni?
A) Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
B) Sono formate garantendo la presenza di almeno tre gruppi di opposizione.
C) Sono demandate, in quanto a composizione, alla discrezionalità del Presidente di ciascuna Camera.
D) Sono formate secondo criteri stabiliti di volta in volta.
0099. Un disegno di legge assegnato ad una commissione permanente in sede legislativa può essere ritirato ed esaminato
direttamente dalla Camera?
A) Sì, esso può essere rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa.
B) Sì, esso può essere rimesso alla Camera, se un quinto dei componenti della Camera o un quarto della commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa.
C) No. Una volta assegnato ad una commissione in sede legislativa, il disegno di legge deve ultimare il suo iter.
D) Sì, qualora la richiesta sia avanzata dal Presidente della Repubblica.
0100. Se si considera, per ciascun tipo di atti del Presidente della Repubblica, il grado di autodeterminazione di cui in effetti
dispone, quale dei seguenti è atto d'iniziativa presidenziale?
A) Messaggi alle Camere compresi quelli che non comportano alcuna richiesta di rideliberare su testi legislativi già approvati.
B) Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
C) Promulgazione delle leggi.
D) Revoca del Presidente del Senato della Repubblica.
0101. A norma del disposto di cui all'art. 17, comma 25, l. n. 127/1997, il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via
obbligatoria:
A) Sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
B) Sui provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche degli organi dell'amministrazione dello Stato.
C) Sui contratti con valenza pluriennale, ovvero che impegnano il bilancio dello Stato per più esercizi finanziari.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; a far data dell'entrata in vigore della l. n. 127/1997, il Consiglio di Stato esprime pareri
facoltativi.
0102. Dispone testualmente la Costituzione che l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è:
A) Incompatibile, tra l'altro, con la carica di consigliere regionale.
B) Compatibile solo con la carica di membro del Parlamento.
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività.
D) Compatibile solo con l'esercizio della professione di avvocato.
0103. La creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni esistenti è disposta con:
A) Legge costituzionale.
B) Leggi regionali delle Regioni interessate alla fusione.
C) Decreto del Ministro dell'Interno.
D) Legge dello Stato.
0104. Quale o quali dei seguenti diritti sono riconosciuti dalla Repubblica italiana agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro
Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana?
A) Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.
B) Il diritto al lavoro.
C) La libertà e l'uguaglianza dei cittadini.
D) Il diritto alla cittadinanza italiana.
0105. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso
elettorato attivo; infatti:
A) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età; al Senato,
invece, sono elettori solo coloro che hanno compiuto i 25 anni.
B) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età; al Senato,
invece, sono elettori solo coloro che hanno compiuto i 21 anni.
C) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 anni di età; al Senato,
invece, sono elettori solo coloro che hanno compiuto i 25 anni.
D) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 anni di età; al Senato,
invece, sono elettori solo coloro che hanno compiuto i 35 anni.
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0106. A norma del disposto di cui all'art. 20 l. n. 195/1958 - Norme sulla costituzione e funzionamento del CSM - chi decide sui
ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro?
A) Consiglio superiore della magistratura.
B) Presidente del Consiglio superiore della magistratura.
C) Consiglio dei ministri.
D) Presidente della Repubblica.
0107. 1) Progetti dei trattati di natura militare - 2) Richiesta motivata di registrazione alla Corte dei conti - 3) Disegni di legge.
Quali tra i precedenti sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri?
A) Tutti.
B) Solo quelli di cui ai punti 1) e 3).
C) Solo quelli di cui ai punti 2) e 3).
D) Solo quelli di cui ai punti 1) e 2).
0108. L'art. 48, quarto comma, della Costituzione, dispone che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi d'indegnità morale indicati dalla legge. A norma dell'articolo 2
del D.P.R. n. 223/1967 e successive modifiche, attuativo della norma costituzionale:
A) Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato.
B) La sospensione condizionale della pena ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.
C) Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale dal momento della pronuncia.
D) Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale dalla condanna in primo grado e finché dura la detenzione, ma non oltre
venti anni dalla data della sentenza.
0109. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa
concorrente delle Regioni. In quale materia è riconosciuta alle Regioni potestà legislativa concorrente?
A) Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
B) Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
C) Ordine pubblico e sicurezza, compresa la polizia amministrativa locale.
D) Tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie.
0110. Stabilisce il Regolamento della camera dei deputati che ciascuna commissione permanente è costituita mediante la elezione
del proprio ufficio di presidenza composto:
A) Di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.
B) Di un presidente, di due vicepresidenti e di tre segretari.
C) Di un presidente, di un vicepresidente e di due segretari.
D) Di un presidente, di un vicepresidente e di tre segretari.
0111. Qualora il referendum di cui all'art. 75 della Costituzione abbia esito positivo il Presidente della Repubblica dichiara
l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni oggetto del referendum che ha
effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella G.U. Il Presidente della Repubblica
può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione?
A) Sì, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.
B) Sì, per un termine non superiore a 30 giorni dalla data della pubblicazione.
C) No, il ritardo dell'entrata in vigore costituisce grave violazione del dettato costituzionale.
D) Sì, ma solo nei sei mesi antecedenti la scadenza di una delle due Camere ovvero in caso di scioglimento anticipato.
0112. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico?
A) Sì, oltre ad atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico (mozioni e
risoluzioni).
B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di indirizzo politico.
C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione di controllo
(interpellanze e inchieste).
D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica.
0113. Non può essere depositata richiesta di referendum popolare:
A) Nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere.
B) Nei due anni anteriori alla scadenza di una delle due Camere.
C) Nei nove mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere.
D) Nei tre mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere.
0114. Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale in merito al referendum di cui all'art. 75 della
Costituzione, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri,:
A) Indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15
giugno.
B) Indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15
settembre.
C) Indice il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in un giorno festivo compreso tra il 15 marzo e il 15 giugno.
D) Indice con decreto il referendum, demandando alla Corte costituzionale la fissazione della data di convocazione degli elettori in una
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
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0115. L'art. 21, Cost. prescrive che quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono immediatamente, e non
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria; entro quale termine deve essere convalidato il sequestro, pena
la revoca?
A) Ventiquattro ore.
B) Trentasei ore.
C) Quarantotto ore.
D) Dodici ore.
0116. Quali dei seguenti atti sono espressione della funzione di indirizzo politico del Parlamento?
A) Le mozioni e le risoluzioni.
B) Le inchieste politiche e le inchieste legislative.
C) Le interrogazioni e le interpellanze.
D) Le elezioni del Consiglio Superiore della magistratura e la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.
0117. A norma del disposto di cui all'art. 17, comma 25, l. n. 127/1997, il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via
obbligatoria:
A) Per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (regolamenti
dell'esecutivo).
B) Sui contratti con valenza pluriennale, ovvero che impegnano il bilancio dello Stato per più esercizi finanziari.
C) Sui contratti di importo superiore alla soglia comunitaria stipulati dello Stato.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; a far data dell'entrata in vigore della l. n. 127/1997, il Consiglio di Stato esprime pareri
facoltativi.
0118. Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni?
A) Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria.
B) Sì, nel solo caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica.
C) Sì, nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
D) Sì, nel solo caso in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
0119. Dispone l'art. 120 della Costituzione che, qualora lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, il Governo può sostituirsi a organi delle Città Metropolitane?
A) Sì, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
B) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria.
C) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
D) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso in cui lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica.
0120. L'art. 135, comma 7, Cost. prevede un caso di variazione nella composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica; in tale caso, oltre ai giudici ordinari intervengono sedici membri estratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Chi compila tale elenco?
A) Il Parlamento, ogni nove anni, con le stesse modalità elettive utilizzate per la nomina dei giudici ordinari.
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri, ogni cinque anni, con le stesse modalità elettiva dei giudici di nomina presidenziale.
C) Le Supreme Magistrature ordinaria e amministrative, ogni sette anni.
D) Il Ministro della Giustizia, ogni cinque anni.
0121. A norma di quanto dispone la l. n. 400/1988, chi conferisce l'incarico di reggere ad interim un Dicastero?
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri in autonomia.
C) Il Presidente della Repubblica, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.
0122. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera occorre il numero legale e la maggioranza semplice ovvero assoluta o
qualificata. La maggioranza qualificata:
A) È una maggioranza superiore a quella assoluta.
B) Richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
C) Richiede la maggioranza (metà più uno) dei componenti di ciascuna Camera.
D) È una maggioranza inferiore a quella assoluta.
0123. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni (impedimento permanente)
quale organo rispettivamente indice le elezioni e quale ne assume le funzioni?
A) Rispettivamente il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica.
B) Rispettivamente il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.
C) Rispettivamente il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Rispettivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente del Senato della Repubblica.
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0124. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione; uno di tali
casi è rappresentato:
A) Dalla compilazione dell'elenco di cittadini tra cui devono essere sorteggiati i giudici aggregati che intervengono nei giudizi di accusa
contro il Presidente della Repubblica.
B) Dalla ratifica dei trattati internazionali che importano variazioni del territorio.
C) Dall'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio.
D) Dall'autorizzazione a procedere contro i membri del Parlamento.
0125. I sottosegretari di Stato:
A) Non fanno parte del Governo in senso stretto.
B) Non seguono le vicende del Governo, e in caso di sfiducia non sono tenuti a dimettersi insieme ai membri del Governo.
C) Hanno rilievo costituzionale.
D) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato.
0126. Quali sono le conseguenze delle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e
diretto?
A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
B) Vengono eletti un nuovo Presidente e una nuova Giunta da parte del Consiglio.
C) Lo scioglimento del Consiglio, ma non le dimissioni della Giunta.
D) Subentra il Vice Presidente.
0127. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto all'elettorato passivo, l'incapacità elettorale:
A) È una causa che impedisce il diritto di elettorato e che comporta la cancellazione dalle liste elettorali.
B) È una causa che limita l'esercizio del diritto di elettorato passivo che non comporta la cancellazione dalle liste elettorali.
C) È relativa quando vale in una parte limitata del territorio.
D) È una causa ostativa alla contemporanea titolarità della carica con altra carica elettiva o meno.
0128. Lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol:
A) È stato adottato con legge costituzionale.
B) È stato adottato con legge ordinaria dello Stato sulla base dei principi di autonomia fissati dalla stessa Costituzione.
C) È stato adottato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) È stato adottato con decreto legge.
0129. L'art. 119 della Costituzione stabilisce che la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo:
A) Senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
B) Destinato esclusivamente al sostegno del settore terziario nelle aree del Sud Italia.
C) Con un vincolo di destinazione agricolo, per i territori delle Regioni a statuto speciale.
D) Con vincolo di destinazione industriale, per il sostegno delle attività che abbiano la propria sede nel Mezzogiorno.
0130. La Costituzione prevede che tutte le Regioni siano dotate di una struttura imperniata su:
A) Tre organi di vertice: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta.
B) Due organi di vertice: il Consiglio regionale ed il suo Presidente.
C) Due organi di vertice: il Consiglio regionale e la Giunta regionale.
D) Tre organi di vertice: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio.
0131. La prima fase del processo di formazione della legge è quello dell'iniziativa legislativa. Cosa si intende per iniziativa
vincolata e iniziativa riservata?
A) La prima si ha quando la presentazione di una proposta di legge alle camere non ha carattere facoltativo, ma si pone come attuazione
di un obbligo, la seconda si ha quando ad esercitare il relativo potere è uno solo dei titolari.
B) La prima si ha quando ad esercitare il relativo potere è uno solo dei titolari, la seconda si ha quando la presentazione di una proposta
di legge alle camere non ha carattere facoltativo, ma si pone come attuazione di un obbligo.
C) La prima si ha quando ad esercitare il relativo potere è uno solo dei titolari, la seconda si ha quando la presentazione di una proposta
di legge alle camere ha carattere facoltativo.
D) Sono sinonimi e si ha quando la presentazione di una proposta di legge alle camere non ha carattere facoltativo, ma si pone come
attuazione di un obbligo.
0132. L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito (L. n. 103/1979):
A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
C) Con decreto del Presidente della Repubblica.
D) Con decreto del ministro della giustizia.
0133. Che diritto riconosce la Costituzione a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive?
A) Il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro.
B) Il diritto ad una retribuzione.
C) Il diritto alle prestazioni previdenziali.
D) Nessuno.
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0134. Dispone la Costituzione all'art. 57 che la ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua:
A) In proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
B) In proporzione alla popolazione e all'estensione del territorio delle Regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
C) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
D) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per trecentocinque (315 meno 10
della circoscrizione Estero) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione delle Regioni, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
0135. Possono i membri del CSM essere, in corso di carica, iscritti agli albi professionali, ai sensi dell'art. 104, Cost.?
A) No, mai.
B) No, salvo gli avvocati cassazionisti.
C) No, salvo eccezioni stabilite di volta in volta dal CSM.
D) No, ma possono far parte del Parlamento.
0136. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
B) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di urbanistica, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
C) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di diritti civili e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
D) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di capacità giuridica e di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali.
0137. A norma del disposto di cui all'art. 9, L. 400/1988, i Ministri senza portafoglio svolgono le funzioni:
A) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri.
B) Loro assegnate dal Consiglio dei ministri.
C) Loro assegnate da uno o più Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.
D) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Presidenti delle due Camere.
0138. A norma del Regolamento della camera dei deputati ogni quanti anni sono rinnovate le commissioni permanenti?
A) Sono rinnovate ogni biennio dalla data della loro costituzione e i loro componenti possono essere riconfermati.
B) Sono rinnovate ogni biennio dalla data della loro costituzione e i loro componenti non possono essere riconfermati.
C) Sono rinnovate ogni cinque anni, in linea con la durata della legislatura.
D) Sono rinnovate in toto ogni tre anni.
0139. A norma di quanto dispone l'art. 21, gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono procedere, senza la prescritta
autorizzazione, al sequestro della stampa periodica?
A) Sì, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria alla quale deve essere fatta
immediatamente denunzia.
B) Sì, in tutti i casi in cui vi sia necessità.
C) No mai.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Costituzione nulla dispone sul sequestro della stampa periodica.
0140. L'art. 135, comma 7, Cost. prevede un caso di variazione nella composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica; in tale caso, oltre ai giudici ordinari intervengono sedici membri estratti a sorte da
un elenco che il Parlamento compila ogni nove anni. L'elenco si compone:
A) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
B) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato.
C) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a Presidente della Repubblica.
D) Di giudici con esperienza almeno decennale.
0141. Tra i sedici componenti del CSM eletti dai magistrati ordinari, due sono eletti:
A) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa.
B) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di merito presso la Corte suprema di cassazione.
C) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia,
ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione.
D) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di
cassazione.
0142. A norma dell'art. 117 della Costituzione, in quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A) Immigrazione.
B) Ordinamento della comunicazione.
C) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
D) Grandi reti di trasporto e di navigazione.
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0143. Dispone l'art. 116 della Costituzione che possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia:
A) Nelle materie concernenti il terzo comma dell'art. 117 e nelle materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere
l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s).
B) In tutte le materia di legislazione esclusiva dello Stato.
C) Nelle materie concernenti il terzo comma dell'art. 117 fatta eccezione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni, il commercio con l'estero e la tutela e la sicurezza del lavoro.
D) Nelle materie concernenti il terzo comma dell'art. 117 fatta eccezione per il commercio con l'estero.
0144. L'ordine del giorno, il programma e il calendario sono gli atti espressivi dell'organizzazione della programmazione dei
lavori:
A) Delle Camere.
B) Del Governo.
C) Del Presidente del Consiglio dei ministri.
D) Della Magistratura.
0145. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio segreto; per il primo scrutinio è richiesta:
A) La maggioranza qualificata di due terzi dell'assemblea.
B) La maggioranza di tre quinti dell'assemblea.
C) La maggioranza relativa dei componenti l'assemblea.
D) La maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.
0146. Il Governo nazionale:
A) È un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del
Consiglio dei ministri, Ministri e Consiglio dei ministri).
B) È un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del Consiglio
dei ministri, Ministri, Consiglio dei ministri e Consiglio di Gabinetto).
C) È un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del
Consiglio dei ministri e Ministri).
D) È un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del
Consiglio dei ministri e Consiglio dei ministri).
0147. Lo statuto regionale è sottoposto a referendum popolare se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta (art.
123, Cost.):
A) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
B) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quarto dei componenti il Consiglio regionale.
C) Un quinto dei componenti il Consiglio regionale o la Giunta regionale.
D) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o il Presidente della Regione.
0148. Quali sono le conseguenze della rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta regionale eletto a
suffragio universale e diretto?
A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
B) La designazione a Presidente del Vice Presidente.
C) L'attribuzione di funzioni vicarie al Vice Presidente fino al termine della durata in carica del Consiglio.
D) La nomina di un altro Presidente da parte della Giunta.
0149. Una mozione di sfiducia al Governo:
A) Deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera.
B) Deve essere firmata da almeno il 25% dei componenti della Camera.
C) Non può essere messa in discussione prima di quindici giorni dalla sua presentazione.
D) Deve essere firmata da rappresentanti di almeno due gruppi.
0150. A norma del dettato costituzionale, è corretto affermare che i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere solo per
esporre comuni necessità?
A) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
B) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere provvedimenti legislativi.
C) Sì, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione.
D) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere l'indulto.
0151. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto presidenziale giuridicamente dovuto?
A) Indizione dell'elezione delle nuove Camere e fissazione della prima riunione.
B) Messaggi alle Camere compresi quelli che non comportano alcuna richiesta di rideliberare su testi legislativi già approvati.
C) Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle onorificenze della Repubblica.
D) Nomina dei cinque Senatori a vita.
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0152. Sui reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, anche se non più in carica, giudica la magistratura
ordinaria. La procedibilità dell'azione penale:
A) È subordinata all'autorizzazione da parte del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati.
B) Non è subordinata ad autorizzazione dal parte delle Camere.
C) È subordinata all'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri.
D) È subordinata all'autorizzazione dalla Presidenza della Repubblica.
0153. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia di indulto?
A) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
B) Non possono applicarsi ai reati che prevedono una pena superiore a cinque anni.
C) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, su proposta
del Presidente della Repubblica.
D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi nell'ultimo anno di durata della legislatura.
0154. Il comma 3 dell'art. 118 della Costituzione prevede che, con legge statale, siano disciplinate forme di coordinamento fra
Stato e regioni in alcune materie, tra cui:
A) L'ordine pubblico e la sicurezza.
B) I porti e aeroporti civili.
C) La tutela della salute.
D) Previdenza sociale.
0155. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia di indulto?
A) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
B) L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati che prevedono una pena superiore a dieci anni.
C) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, su proposta
del Presidente della Repubblica.
D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi nell'ultimo anno di durata della legislatura.
0156. L'amnistia e l'indulto:
A) Sono concessi con legge che stabilisce il termine per la loro applicazione.
B) Possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge, ma non dopo la sua approvazione.
C) Sono concessi dal Parlamento previo parere favorevole del Ministro della giustizia.
D) Sono concessi solo su proposta del Ministro dell'interno.
0157. La mozione di sfiducia al Governo è l'atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; la mozione di
sfiducia:
A) Deve essere motivata.
B) Deve essere necessariamente votata da entrambi i Presidenti delle Camere.
C) Deve essere approvata a maggioranza assoluta.
D) È votata a scrutinio segreto.
0158. Chi dirige, nell'ambito della Regione, le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica, secondo quanto dispone la Costituzione?
A) Il Presidente della Giunta regionale.
B) L'assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale.
C) Il Presidente della Conferenza permanente Stato-Regioni.
D) Il Presidente del Consiglio regionale.
0159. Il procedimento ordinario di esame e approvazione diretta da parte della Camera deve essere adottato obbligatoriamente
per i disegni di legge di cui all'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione. Vi sono altri progetti di legge, oltre i sopra
menzionati, per i quali occorre l'esame e l'approvazione mediante procedimento ordinario?
A) Sì, i disegni di legge di conversione di decreti legge (artt. 96 bis regolamento Camera dei Deputati e 35 regolamento del Senato) e i
disegni di legge rinviati alle Camere per una nuova deliberazione dal Presidente della Repubblica (artt. 71, comma 2, regolamento
della Camera dei deputati e 35 regolamento del senato).
B) No.
C) Sì, esclusivamente i disegni di legge di conversione di decreti legge (artt. 96 bis regolamento Camera dei Deputati e 35 regolamento
del Senato).
D) Sì, esclusivamente i disegni di legge rinviati alle Camere per una nuova deliberazione dal Presidente della Repubblica (artt. 71,
comma 2, regolamento della Camera dei deputati e 35 regolamento del senato).
0160. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta?
A) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
B) I limiti massimi della carcerazione preventiva sono stabiliti dall'Autorità giudiziaria.
C) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla libera contrattazione fra le parti.
D) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli.
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0161. I membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento sono scelti tra i professori universitari ordinari
in materie giuridiche e tra gli avvocati, (art. 22, L. 195/1958):
A) Dopo 15 anni di esercizio professionale.
B) Dopo 12 anni di esercizio professionale.
C) Dopo 17 anni di esercizio professionale.
D) Dopo 10 anni di esercizio professionale.
0162. A norma del dettato costituzionale, a quale organo compete l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali che
importano variazioni del territorio?
A) Alle Camere, con legge dello Stato.
B) Al Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.
C) Al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
D) Al Presidente dalla Repubblica, con D.P.R.
0163. Un giudice costituzionale nominato dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative può essere nuovamente
nominato alla scadenza del novennato?
A) No. La Costituzione esclude la nomina ad un secondo novennato.
B) Sì. La Costituzione prevede la nomina ad un secondo novennato.
C) La Costituzione esclude la nomina ad un secondo novennato solo per i giudici nominati dal Presidente della Repubblica.
D) Sì. La Costituzione lo prevede al fine di garantire la continuità funzionale.
0164. È possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed aggregarli ad un'altra?
A) Sì, con referendum e con legge della Repubblica.
B) Sì, con referendum e con legge costituzionale.
C) No.
D) Sì, con referendum e con legge regionale.
0165. La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale e ne
disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili; Rapporti etico-sociali; Rapporti
economici; Rapporti politici. Nel quadro dei rapporti etico-sociali troviamo:
A) Diritto alla famiglia; Diritti dei figli e doveri dei genitori; Diritto alla salute.
B) Diritto allo studio; Libertà di stampa; Diritto di difesa.
C) Diritto alla famiglia; Diritto al lavoro; Diritto all'assistenza sociale e alla previdenza del lavoratore.
D) Diritto di sciopero; Diritto di petizione popolare; Diritto di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive.
0166. A norma del disposto di cui all'art. 2, L. 400/1988, le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei
confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome:
A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del Senato.
C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della Repubblica.
D) Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio dei ministri che le adotta autonomamente a nome del Governo.
0167. L'indulto, come dispone l'art. 79 della Costituzione, è concesso:
A) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
B) Dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto.
C) Dal Ministro della giustizia previo parere del Presidente della Repubblica.
D) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, su proposta del Presidente della Repubblica.
0168. Nel fissare il numero minimo dei senatori di ciascuna Regione, la Costituzione prevede due eccezioni. Quali Regioni sono
interessate da tali eccezioni?
A) Il Molise e la Valle d'Aosta.
B) Il Trentino-Alto Adige e l'Umbria.
C) La Basilicata e il Molise.
D) Il Molise e il Trentino-Alto Adige.
0169. I trattati internazionali sono ratificati:
A) Dal Presidente della Repubblica, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
B) Dai Presidenti delle Camere congiuntamente, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Presidente della Repubblica.
C) Dal Presidente della Camera dei deputati, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
D) Dal Presidente della Repubblica, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Consiglio dei ministri.
0170. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata,:
A) Per i disegni di legge di delegazione legislativa.
B) Per i disegni di legge in materia di organizzazione e disciplina dei poteri dello Stato.
C) Per i disegni di legge in materia pensionistica.
D) Per i disegni di legge in materia di pari opportunità.
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0171. A norma del disposto di cui all'art. 30, L. 195/1958, il Consiglio superiore della magistratura, qualora ne sia impossibile il
funzionamento, è sciolto:
A) Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
e del Comitato di presidenza.
B) Con provvedimento del Presidente dello stesso Consiglio, sentito il parere del Presidente della Repubblica.
C) Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati e del Comitato di presidenza.
D) Con provvedimento dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, sentito il parere del Consiglio dei
ministri.
0172. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico, ovvero mozioni e risoluzioni. Le mozioni:
A) Sono tipici atti di indirizzo, con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto
determinato.
B) Sono domande rivolte al Governo per conoscere qualche cosa.
C) Sono semplici domande rivolte al Governo su una circostanza determinata, come ad esempio se un fatto è veramente accaduto.
D) Sono gli atti che precedono la messa in stato d'accusa dei membri delle Camere.
0173. La potestà, prevista dalla legge, di scioglimento del CSM è attribuita:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Al Presidente della Corte suprema di cassazione.
D) Al Ministro della giustizia.
0174. Il Presidente della Repubblica:
A) Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
B) Adotta il Regolamento della Camera dei deputati.
C) Può concedere la grazia e commutare le pene previa deliberazione di ciascuna Camera adottata a maggioranza dei due terzi dei
componenti.
D) È messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
0175. Non può essere depositata richiesta di referendum popolare (art. 75 della Costituzione):
A) Nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere.
B) Nei due anni anteriori alla scadenza di una delle due Camere.
C) Nei tre mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere.
D) Nei sei mesi anteriori alla scadenza di una delle due Camere.
0176. Circa le decisioni della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità, quando manchino i requisiti soggettivi e oggettivi per
la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale, ossia quando la questione sia stata sollevata da un
organo non qualificabile come giudice o al di fuori di un procedimento qualificabile come giudizio, la Corte:
A) Pronuncia l'inammissibilità della questione.
B) Dichiara non fondata la questione.
C) Emette sentenza di rigetto.
D) Pronuncia con un'ordinanza deliberata in camera di consiglio la manifesta infondatezza della questione stessa.
0177. Nelle ipotesi previste all'art. 120 della Costituzione, in cui il Governo si sostituisca a organi di Regioni, chi definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione?
A) La legge dello Stato.
B) La conferenza permanente Stato-Regioni.
C) La stessa Costituzione.
D) Il Presidente della Repubblica.
0178. Con riferimento alle cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto all'elettorato passivo, quale comporta la nullità
dell'elezione?
A) L'ineleggibilità assoluta o relativa.
B) Solo l'ineleggibilità assoluta.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto all'elettorato passivo, non possono mai
comportare la nullità dell'elezione.
D) L'incompatibilità relativa.
0179. Le Regioni a statuto speciale espressamente previste dalla Costituzione sono:
A) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
B) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
C) Sicilia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
D) Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
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0180. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione
del Consiglio dei Ministri,:
A) Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.
B) Entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.
C) Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.
D) Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.
0181. A norma del disposto di cui all'art. 20 l. n. 195/1958 - Norme sulla costituzione e funzionamento del CSM - chi verifica i
requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, né dà comunicazione ai
Presidenti delle due Camere?
A) Consiglio superiore della magistratura.
B) Presidente del Consiglio superiore della magistratura.
C) Consiglio dei ministri.
D) Ministro della Giustizia.
0182. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 118 della Costituzione, così come modificato dalla L.
Cost. 3/2001?
A) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
B) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà ed economicità.
C) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di differenziazione e pari opportunità.
D) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di pubblicità, efficacia e trasparenza.
0183. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale?
A) Sì, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge.
B) No, dispone l'art. 127 della Costituzione che la Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un
atto avente valore di legge solo nei confronti di altra Regione.
C) No, è solo il Governo a poter promuovere la questione di legittimità di una legge o di un altro atto avente valore di legge su richiesta
della Conferenza Stato-Regioni.
D) No, è solo il Parlamento a poter promuovere la questione di legittimità di una legge o di un altro atto avente valore di legge.
0184. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta:
A) Da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello nominale.
B) Da almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello nominale.
C) Da almeno un decimo dei componenti il Consiglio regionale.
D) Da almeno tre componenti il Consiglio regionale.
0185. 1) Presiede il Consiglio supremo di difesa. 2) Autorizza la ratifica dei trattati internazionali - 3) Può commutare le pene - 4)
Ratifica gli atti del Governo. Indicare quale/quali tra le precedenti affermazioni sono correttamente riferibili al Presidente
della Repubblica.
A) Le affermazioni 1) e 3).
B) Le affermazioni 3) e 4).
C) Le affermazioni 1) e 2).
D) Le affermazioni 1), 3) e 4).
0186. Il Presidente della Repubblica:
A) Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione.
B) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della magistratura.
C) Ratifica gli atti del Governo.
D) Autorizza il Presidente del Consiglio a conferire le onorificenze della Repubblica.
0187. Ai sensi della Costituzione, la funzione giurisdizionale può essere esercitata da giudici speciali?
A) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
B) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari o straordinari.
C) No. La funzione giurisdizionale è esercitata solo da magistrati straordinari.
D) Sì. La funzione giurisdizionale è esercitata solo da magistrati speciali.
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0188. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione?
A) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un
altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
B) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse, ma possono essere chiamati a rispondere dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
C) Il presidente delle Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione
regionale per almeno 20 anni.
D) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è designato dal Consiglio regionale.
0189. 1) Proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento - 2) Progetti degli accordi internazionali di natura
militare - 3) Regolamenti da emanare con D.P.R. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
ministri?
A) Tutti.
B) Solo quelli di cui ai punti 1) e 3).
C) Solo quelli di cui ai punti 2) e 3).
D) Solo quelli di cui ai punti 1) e 2).
0190. A norma del disposto di cui all'art. 5, l. n. 195/1958, le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura sono prese a
maggioranza di voti e:
A) In caso di parità, prevale quello del Presidente.
B) In caso di parità, prevale quello del primo Presidente della Corte di cassazione.
C) In caso di parità, prevale quello del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.
D) In caso di parità, si procede a nuova deliberazione.
0191. In ordine al Governo della Repubblica, la Costituzione afferma, tra l'altro, che:
A) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
B) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale o a scrutinio segreto.
C) Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia entro cinque giorni dalla sua formazione.
D) La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di nove giorni dalla sua presentazione.
0192. Qualora con decreto motivato e nei casi previsti espressamente dall'art. 126 della Costituzione, il Presidente della
Repubblica disponga lo scioglimento di un Consiglio regionale, quale organo deve essere obbligatoriamente sentito?
A) Una Commissione di deputati e di senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
B) La Conferenza Stato-Regioni, integrata da almeno dieci deputati e dieci senatori.
C) Una Commissione di deputati costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
D) Il Consiglio dei ministri.
0193. Dopo il terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica è richiesta:
A) La maggioranza assoluta.
B) La maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.
C) La maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea.
D) La maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
0194. Se si considera, per ciascun tipo di atti del Presidente della Repubblica, il grado di autodeterminazione di cui in effetti
dispone, quale dei seguenti è atto d'iniziativa presidenziale?
A) Rinvio delle leggi operabile in sede di promulgazione.
B) Indizione dell'elezione delle nuove Camere e fissazione della prima riunione.
C) Ratifica dei trattati internazionali di natura politica.
D) Deliberazione dello stato di guerra.
0195. La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale attribuisce alle
Regioni competenza concorrente in materia di:
A) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.
B) Mercati finanziari.
C) Stato civile e anagrafi.
D) Ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa.
0196. 1) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione - 2) Approva i bilanci dello Stato - 3) Dichiara lo stato
di guerra deliberato dalle Camere - 4) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del Governo. Indicare
quale/quali tra le precedenti affermazioni sono correttamente riferibili al Presidente della Repubblica.
A) Le affermazioni 1) e 3).
B) Le affermazioni 3) e 4).
C) Le affermazioni 1) e 2).
D) Le affermazioni 1), 3) e 4).
0197. I membri del Governo hanno l'obbligo, se richiesti, di assistere alle sedute delle Camere?
A) Sì, anche se non fanno parte delle Camere.
B) No, se non fanno parte delle Camere.
C) Sì, se l'oggetto della seduta sia la discussione di un disegno di legge d'iniziativa governativa.
D) No, i membri del Governo hanno il diritto e non l'obbligo di partecipare alle sedute della Camere.
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0198. Una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale è una decisione con cui la Corte:
A) Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale perché il dubbio di legittimità sollevato dal giudice (o nel ricorso) si basa
su una "cattiva" interpretazione della disposizione impugnata.
B) Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale perché il dubbio di legittimità sollevato dal giudice (o nel ricorso) non è
giustificato.
C) Dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.
D) Pronuncia l'inammissibilità della questione.
0199. Con quali modalità si svolge la prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica?
A) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
B) Per voto palese a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
C) Per scrutinio segreto a maggioranza relativa dei componenti l'Assemblea.
D) Per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
0200. Con riferimento alla composizione delle due Camere è costituzionalmente corretto affermare che:
A) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto venticinque anni di età.
B) Il numero dei senatori è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
C) I deputati sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
D) La Camera dei deputati è eletta a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
0201. La giurisdizione speciale è composta da giudici la cui attività è regolata da norme speciali, in quanto esercitano la
giurisdizione in settori particolari. Indicare quali tra i seguenti sono organi della giurisdizione speciale.
A) Tribunale militare - Commissione tributaria provinciale.
B) Corte dei Conti - Corte d'assise d'appello.
C) Tribunale regionale delle acque pubbliche - Tribunale di sorveglianza.
D) Giudice di pace - Corte d'Appello.
0202. A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del Consiglio dei ministri per i reati commessi nell'esercizio delle sue
funzioni?
A) Alla giurisdizione ordinaria.
B) Alla giurisdizione della Corte dei conti.
C) Alla giurisdizione del Consiglio di Stato.
D) Alla giurisdizione della Corte costituzionale.
0203. Quando il Parlamento, tramite le interrogazioni e le interpellanze, rivolge domande al Governo per venire a conoscenza di
alcuni eventi, svolge un atto tipico della funzione:
A) Di controllo.
B) Di indirizzo politico.
C) Amministrativa e giurisdizionale.
D) Legislativa.
0204. Il potere legislativo, nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la riunione delle nuove Camere, è esercitato:
A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri.
B) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge e i decreti legislativi.
C) Da nessun organo. L'attività legislativa è sospesa.
D) Da una sola delle due Camere, alla quale sono delegati provvisoriamente tutti i poteri.
0205. Una mozione di sfiducia al Governo:
A) Non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
B) Deve essere firmata da almeno un quarto dei componenti della Camera.
C) Non può essere messa in discussione prima di sette giorni dalla sua presentazione.
D) Deve essere firmata da rappresentanti di entrambe le Camere.
0206. Per quanto attiene la composizione, quanti sono i membri elettivi del CSM?
A) Ventiquattro.
B) Sedici.
C) Ventinove.
D) Diciotto.
0207. Quando viene convocata in via straordinaria la Camera dei deputati:
A) È convocato di diritto anche il Senato della Repubblica.
B) Le decisioni possono essere assunte solo a maggioranza assoluta.
C) Non possono essere discussi progetti o disegni di legge.
D) Non possono essere approvate leggi costituzionali.
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0208. Dopo la soppressione del Commissario di Governo, è stata introdotta la figura del Rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie locali. Quale tra le seguenti sono sue competenze?
A) Tra le altre, quelle indicate nelle altre risposte.
B) La raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione
nei rapporti con le autorità regionali.
C) La tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri degli statuti, delle leggi e degli atti amministrativi regionali, ai
fini di eventuali impugnative in via principale davanti alla Corte costituzionale o di proposizione di conflitto di attribuzione davanti
alla stessa.
D) L'indizione delle elezioni regionali, la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, sino
all'entrata in vigore di eventuali norme regionali con diverse previsioni.
0209. Gli atti tipici della funzione di controllo del Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze e le inchieste. Le inchieste:
A) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la costituzione di apposite Commissioni.
B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto determinato.
C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare indirizzi su specifici argomenti.
D) Sono atti che danno la possibilità al Parlamento di decidere sui ricorsi relativi allo stato giuridico, al trattamento economico e di
quiescenza dei parlamentari.
0210. Indicare quale affermazione sul Consiglio di Stato è corretta.
A) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro
consiglieri.
B) Il Consiglio di Stato è organo di giurisdizione amministrativa di primo grado.
C) Il Consiglio di Stato decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente.
D) L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da sei magistrati del Consiglio di Stato,
assegnati alle sezioni giurisdizionali.
0211. Quale delle affermazioni seguenti è conforme a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione in materia di autonomia
finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni?
A) È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dai soggetti indicati.
B) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di riqualificazione del territorio.
C) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo destinato al sostegno di aree protette nel rispetto della normativa comunitaria.
D) Non possono stabilire tributi propri.
0212. Tra le funzioni spettanti al Parlamento è possibile annoverare funzioni amministrative e giurisdizionali?
A) Sì, oltre ad atti che rivestono natura formalmente legislativa, il Parlamento svolge anche funzioni amministrative e giurisdizionali (es.
potere di autodichia).
B) No, oltre ad atti che rivestono natura formalmente legislativa, il Parlamento svolge solo atti tipici della funzione di indirizzo politico
(mozioni e risoluzioni).
C) No, il Parlamento non svolge funzioni amministrative o giurisdizionali.
D) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge solo atti tipici della funzione di controllo
(interpellanze e inchieste).
0213. Quale tra le seguenti affermazioni in materia costituzionale non è corretta?
A) Sono ammesse forme di detenzione personale ma solo per atto motivato dall'Autorità amministrativa.
B) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'Autorità di Pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria.
C) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
D) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
0214. Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando ne
facciano domanda:
A) Un quinto dei membri di una Camera.
B) Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio.
C) Tre Consigli regionali.
D) Almeno seicentomila elettori o cinque Consigli Provinciali.
0215. A norma del disposto di cui all'art. 20 l. n. 195/1958 - Norme sulla costituzione e funzionamento del CSM - chi verifica i
titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni?
A) Consiglio superiore della magistratura.
B) Presidente del Consiglio superiore della magistratura.
C) Consiglio dei ministri.
D) Ministro della Giustizia.
0216. In materia di ordinamento giurisdizionale l'art. 103 della Costituzione stabilisce che:
A) I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
B) I Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi da appartenenti alle Forze armate.
C) I Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto in tempo di pace.
D) Il Consiglio di Stato ha giurisdizione solo per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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0217. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le richieste di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione devono essere
depositate in ciascun anno:
A) Dal 1° gennaio al 30 settembre.
B) Entro il 31 ottobre.
C) Dal 1° febbraio al 30 giugno.
D) Entro il 30 novembre.
0218. A norma del disposto di cui all'art. 9, L. 400/1988, chi può conferire al Presidente del Consiglio dei ministri l'incarico di
reggere ad interim un Dicastero?
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Lo stesso Consiglio dei ministri.
C) Il Consiglio di Gabinetto.
D) Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Presidente della Repubblica.
0219. La Carta Costituzionale con gli artt. 13/54 differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale e ne
disciplina i limiti al loro esercizio. Il diritto di libertà di cui all'art. 16 della Costituzione si estrinseca in:
A) Tre facoltà: libera circolazione nel territorio dello Stato, libertà di fissare ovunque la propria residenza, libertà di uscire e di rientrare
nello Stato.
B) Tre facoltà: libera circolazione nel territorio dello Stato, libertà di fissare ovunque la propria residenza, libertà di uscire dalla Stato ma
non di rientrarvi.
C) Tre facoltà: libera circolazione nel territorio dello Stato, libertà di fissare ovunque la propria residenza, libertà di uscire
definitivamente dallo Stato.
D) Due facoltà: libertà di espatriare; libertà di rimpatriare.
0220. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A) La responsabilità penale è personale.
B) La Repubblica non può rimuovere gli ostacoli di ordine politico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona.
C) Il cittadino non può essere punito in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.
D) Il diritto di voto non può in alcun caso essere limitato.
0221. Qualora l'approvazione di una legge costituzionale sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art.
138 della Costituzione, la legge 352/1970:
A) È inserita nella G.U. a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.
B) È inserita nella G.U. a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, con il numero d'ordine, ma senza formula di promulgazione.
C) È inserita nella G.U. a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, con numero d'ordine e formula di promulgazione.
D) Non viene inserita nella G.U., il Governo prende atto della diversa maggioranza prevista per la promulgazione.
0222. Il Parlamento può delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa?
A) No, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
B) Sì, tale esercizio è limitato ai casi di necessità ed urgenza.
C) No. La funzione legislativa è prerogativa propria del Parlamento e pertanto non può assolutamente essere delegata in ossequio al
principio della divisione dei poteri.
D) Si. Tutta l'attività legislativa può essere delegata al Governo.
0223. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, quanti giudici sono di nomina parlamentare?
A) Un terzo.
B) Un quarto.
C) Metà.
D) Due terzi.
0224. Entro quale termine una Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale concernente una legge di
un'altra regione, qualora ritenga che essa leda la sua sfera di competenza?
A) Sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
B) Trenta giorni dalla sua pubblicazione.
C) Cinquanta giorni dalla sua comunicazione.
D) Novanta giorni dalla sua pubblicazione.
0225. L'art. 13 della Costituzione proclama l'inviolabilità della libertà personale e ne ammette limitazioni: hanno efficacia nel
tempo i provvedimenti limitativi della libertà personale dell'autorità di Pubblica sicurezza, adottati in casi eccezionali di
necessità ed urgenza, se non convalidati nel termine stabilito?
A) No, si intendono revocati.
B) Dipende dal tipo di reato commesso.
C) Nessuna delle risposte proposte è corretta. I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non sono soggetti a convalida.
D) Sì, sono efficaci per 30 giorni.
0226. La prima riunione delle Camere ha luogo, ai sensi dell'art. 61 della Costituzione,:
A) Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
B) Non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.
C) Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni.
D) Il tredicesimo giorno successivo alle elezioni.
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0227. Dispone la Costituzione all'art. 135, ultimo comma, che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte
costituzionale è integrata:
A) Da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni
nove anni.
B) Da sedici membri del Parlamento, designati dallo stesso Parlamento.
C) Da otto deputati e otto senatori designati dalle rispettive Camere.
D) Da dodici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni
nove anni e da sei membri del Parlamento, designati dal Presidente del Senato della Repubblica.
0228. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in
materia porti e aeroporti civili esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica:
A) Concorrente.
B) Residuale.
C) Esclusiva.
D) Relativa.
0229. In che modo le Regioni partecipano, di norma, alla seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della
Repubblica?
A) Con tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta) eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze.
B) Con due delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta e il Molise) eletti dalla Giunta regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze.
C) Con tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta e due per il Molise) eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze.
D) Con tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta) eletti dal Consiglio regionale e dai venti Sindaci dei comuni capoluogo
di regione.
0230. L'art. 117 della Costituzione, a seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha portato ad un totale rinnovamento della
suddivisione della potestà legislativa. In quale materia le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente?
A) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.
B) Mercati finanziari.
C) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale.
D) Difesa e Forze armate.
0231. L'indulto, come dispone l'art. 79 della Costituzione, è concesso:
A) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
B) Dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto.
C) Dal Ministro della giustizia previo parere del Presidente della Repubblica.
D) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, su proposta del Presidente della Repubblica.
0232. Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può nominare:
A) Cinque senatori a vita.
B) Tre senatori a vita.
C) Sette senatori a vita.
D) Un senatore a vita.
0233. Dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia
del Parlamento - Linee di indirizzo del Governo in tema di politica internazionale. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla
deliberazione del Consiglio dei ministri?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo le linee di indirizzo del Governo in tema di politica internazionale.
D) Solo le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia
del Parlamento.
0234. Nel Senato della Repubblica sono previsti membri non elettivi ovvero:
A) I senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.
B) I senatori a vita di nomina presidenziale.
C) I senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.
D) I senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica e gli ex Presidenti del Senato.
0235. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana:
A) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
B) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali.
C) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge.
D) Tutti i lavoratori hanno diritto, per ciascun anno, ad almeno 10 giorni di ferie retribuite e continuative.
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0236. Con riferimento alla composizione delle due Camere è costituzionalmente corretto affermare che:
A) Sono eleggibili a senatori, gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.
B) La composizione elettiva della Camera dei deputati è integrata dalla presenza degli ex Presidenti della Repubblica.
C) La Camera dei deputati è eletta a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
D) Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e indiretto.
0237. La struttura della Corte costituzionale è contraddistinta dalla diversa estrazione dei quindici giudici costituzionali. Per
quanto attiene ai giudici eletti dalle Camere riunite, la loro nomina deve essere deliberata:
A) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ridotta a tre quinti a partire dal quarto scrutinio.
B) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ridotta a tre quinti a partire dal terzo scrutinio.
C) Con la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
D) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ridotta a partire dal secondo scrutinio a maggioranza assoluta.
0238. A norma del disposto di cui all'art. 1, L. 195/1958, quanti membri del Consiglio superiore della magistratura sono eletti dai
magistrati ordinari?
A) Sedici.
B) Sei.
C) Otto.
D) Quindici.
0239. La Camera dei deputati organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. Il programma dei lavori
dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo:
A) Di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.
B) Di almeno un mese e, comunque, non superiore a due mesi.
C) Di almeno tre mesi e, comunque, non superiore a quattro mesi mesi.
D) Semestrale.
0240. La Costituzione riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva nelle materie enumerate al comma 2 dell'art. 117, tra
le quali è ricompresa:
A) Tutela della concorrenza.
B) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.
C) Alimentazione.
D) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.
0241. 1) Linee di indirizzo del Governo in tema di politica comunitaria - 2) Progetti dei trattati di natura politica - 3) Atti
concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 Cost. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla
deliberazione del Consiglio dei ministri?
A) Tutti.
B) Solo quelli di cui ai punti 1) e 3).
C) Solo quelli di cui ai punti 2) e 3).
D) Solo quelli di cui ai punti 1) e 2).
0242. Ha effetto una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione?
A) No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite temporale di tre giorni.
B) No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite temporale di sei giorni.
C) Sì, purché sia sottoscritta da almeno un quinto dei suoi consiglieri e sia approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti.
D) Sì, la Costituzione dispone che la mozione non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione.
0243. I sottosegretari di Stato:
A) Non sono organi previsti dalla Costituzione.
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Parlamento.
C) Fanno parte del Governo.
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente del Consiglio dei ministri.
0244. Due terzi del membri elettivi del CSM sono eletti dai magistrati investiti delle funzioni giudiziarie in un collegio unico
nazionale tra i magistrati esercenti funzioni requirenti e giudicanti. Quanti membri sono tratti dai ranghi della
magistratura giudicante presso gli uffici giudiziari di merito?
A) Dieci membri.
B) Sedici membri.
C) Due membri.
D) Cinque membri.
0245. Decreti aventi valore o forza di legge - Richiesta motivata di registrazione alla Corte dei conti. Quali tra i precedenti sono
sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo la richiesta motivata di registrazione alla Corte dei conti.
D) Solo i decreti aventi valore o forza di legge.
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0246. Le riserve di legge come istituto rappresentano una "forma di monopolio legislativo" anche se non omogeneo né unitario,
potendo distinguersi vari tipi di riserve. Quando la Costituzione nel riservare la materia alla legge, determina anche
ulteriori limiti le riserve sono:
A) Rinforzate.
B) Assolute.
C) Costituzionali.
D) Implicite.
0247. Chi fissa l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri?
A) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
C) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei ministri.
D) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
0248. Nel caso che il risultato del referendum di cui all'art. 75 della Costituzione sia contrario all'abrogazione di una legge, o di
un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi:
A) Non può proporsi referendum per l'abrogazione del quesito prima che siano trascorsi cinque anni.
B) Non può proporsi referendum per l'abrogazione del quesito prima che siano trascorsi due anni.
C) Non si può più proporre referendum per lo stesso quesito.
D) Può nuovamente proporsi referendum per l'abrogazione del quesito, ma i minimi previsti per l'indizione (firme degli elettori e
Consigli regionali) devono essere raddoppiati.
0249. I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni?
A) No, in alcun caso.
B) Sì, limitatamente ai casi previsti dalla Costituzione.
C) Sì, previa autorizzazione della Commissione interparlamentare.
D) Sì, previa autorizzazione del Parlamento.
0250. Mancata tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Mancato rispetto di norme e
trattati internazionali. A norma di quanto dispone l'art. 120, Cost., in quale/quali dei precedenti casi il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni?
A) In entrambi i casi.
B) In nessuno dei casi.
C) Solo in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; il Governo non può mai sostituirsi a organi della Regione, per espressa previsione
costituzionale.
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DIRITTO DEL LAVORO
0251. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del medico competente?
A) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria.
B) Nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
C) Nominare il responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, affinché lo supporti nella sorveglianza sanitaria.
D) Nominare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, in relazione alle loro caratteristiche psico fisiche.
0252. A norma delle disposizioni contenute nel TUPI, è obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza della
lingua inglese?
A) Si, dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
B) Si, dal 1° gennaio 2010 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
C) No, ma è obbligatoria la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
D) Dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
0253. Dispone l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 che fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle
attività stagionali la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria
legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare:
A) Ventiquattro mesi.
B) Trentasei mesi.
C) Diciotto mesi.
D) Venti mesi.
0254. A norma del disposto di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., quando vanno
godute le ferie?
A) Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie di lavoratori, vanno
godute per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti
due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
B) Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie di lavoratori indicate
nell'art. 2, vanno godute per almeno tre settimane obbligatoriamente consecutive, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti,
nei 24 mesi successivi dal termine dell'anno di maturazione.
C) Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie di lavoratori, vanno
godute per almeno quattro settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per la
restante settimana, nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
D) Salvo quanto previsto dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie di lavoratori indicate nell'art. 2, vanno godute in base alle
indicazioni del datore di lavoro senza necessità che vi sia un periodo minimo consecutivo, nel corso dell'anno di maturazione.
0255. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di
nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di ccnl o di clausola del contratto
d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa:
A) Non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
B) Costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
C) È tassativamente vietata dalla legge.
D) Non è lecita per violazione della disciplina sulla intermediazione.
0256. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI, nel corso dell'istruttoria, l'ufficio per i procedimenti disciplinari può
acquisire da altre pp.aa. documenti?
A) Si, può acquisire informazioni e documenti rilevanti per la definizione del procedimento.
B) No, può acquisire solo informazioni rilevanti per la definizione del procedimento, ma non documenti.
C) Si, può acquisire solo documenti rilevanti per la definizione del procedimento, ma non informazioni.
D) No, non può acquisire né informazioni né documenti.
0257. È definito "periodo notturno" (art. 1, D.Lgs. n. 66/2003):
A) Un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
B) Un periodo di almeno otto ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
C) Un periodo di almeno nove ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
D) Un periodo di almeno dieci ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
0258. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l'utilizzo delle attrezzature che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, è riservato:
A) Ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.
B) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
C) Ai lavoratori che hanno più anzianità di servizio.
D) Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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0259. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti di lavoro di funzioni di
controllo di legittimità possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana.
B) Si, se in possesso di idoneo titolo di studio ovvero di titoli accademici e di servizio equipollenti.
C) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione.
D) Si, se hanno adeguata conoscenza della lingua italiana.
0260. Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 23/2015 si applicano anche nei casi di conversione, successiva al 7/3/2015, del contratto di
apprendistato in contratto a tempo indeterminato?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1 del citato decreto.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1 del citato decreto.
C) Solo se a seguito dell'assunzione sia superato il requisito dimensionale di 15 dipendenti.
D) Solo se a seguito dell'assunzione sia superato il requisito dimensionale di 5 dipendenti.
0261. A norma del disposto di cui all’art. 57 TUPI, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
A) Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia
di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
B) Ha esclusivamente compiti consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
C) Ha esclusivamente compiti propositivi e consultivi e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
D) Ha anche compiti giurisdizionali nell'ambito delle materie di riferimento.
0262. Indicare quale/quali affermazioni sulle molestie e molestie sessuali sono consone al disposto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n.
198/2006.
A) Tutte le affermazioni contenute nelle altre risposte sono corrette.
B) Sono considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver
rifiutato i comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o
l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
C) Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime di molestie e molestie
sessuali sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi.
D) Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro
di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di
eguaglianza e di reciproca correttezza.
0263. Le pubbliche amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che
non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative (art. 53, TUPI)?
A) No, non possono conferire incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati
da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
B) Si, ciascuna amministrazione dispone in totale autonomia e senza limitazioni.
C) No, a far data dall'entrata in vigore del c.d. decreto dignità non è più possibile conferire incarichi ai dipendenti.
D) Solo ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.
0264. A norma del disposto di cui all'art. 39-ter TUPI, per quale delle seguenti amministrazioni è prevista la nomina del
Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità?
A) Amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti.
B) Amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti.
C) Amministrazioni pubbliche con più di 100 dipendenti.
D) Amministrazioni pubbliche con più di 150 dipendenti.
0265. L'art. 36, TUPI afferente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone, tra l'altro, che:
A) Per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali le pp.aa possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti.
B) Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile può comunque essere erogata la retribuzione di risultato.
C) A far data dall'1° gennaio 2018 le pp.aa non sono più tenute alla comunicazione, nell'ambito del rapporto informativo sulle tipologie
di lavoro flessibile, delle informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
D) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pp.aa assumono con contratti di lavoro non subordinato a tempo
indeterminato.
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0266. Con riferimento all’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, il co. 6, art. 53, TUPI 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 da attività di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione 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.
D) Si, perché è riconosciuto comunque un “compenso”.
0267. A norma del disposto di cui al co. 3-bis, art. 55-quater , TUPI, 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.
D) Con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro sette giorni dal momento della conoscenza.
0268. A norma del disposto di cui all’art. 57 TUPI, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
A) Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
B) Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un numero doppio di rappresentanti dell'amministrazione.
C) Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione, da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, e da cinque lavoratori della
stessa amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria.
D) Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione, da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, e da alcuni componenti del
CNEL.
0269. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI) 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.
D) Può essere proseguito e concluso solo a seguito di autorizzazione dell'autorità che procede.
0270. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in merito al procedimento disciplinare il dipendente ha
diritto di accesso agli atti istruttori?
A) Si, salvo quanto previsto al co. 4, art. 54-bis.
B) No, il dipendente può richiedere l'accesso agli atti solo alla conclusione del procedimento.
C) Per poter richiedere l'accesso agli atti istruttori è necessario l'assistenza di un procuratore.
D) No, per gli atti istruttori, a differenza di quelli successivi, è vietato l'accesso.
0271. Quale fonte legislativa ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
(CATUC)?
A) D.Lgs. n. 23/2015.
B) Legge n. 92/2012.
C) Legge n. 205/2017.
D) D.L. n. 244/2016.
0272. Cosa accade qualora un contratto di lavoro a tempo determinato prosegua oltre i limiti massimi previsti dal D.Lgs. n.
81/2015?
A) Il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
B) Il contratto di lavoro si rescinde automaticamente.
C) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione doppia.
D) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione maggiorata del 50%.
0273. Nelle pubbliche amministrazioni l'assunzione di personale avviene con contratto individuale di lavoro:
A) Tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
B) Tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
C) Solo tramite procedure selettive.
D) Solo mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
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0274. A norma del disposto di cui all’art. 55-quinquies, TUPI, 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.
D) No, non è prevista né la reclusione né la multa.
0275. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 alla sezione delle agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni:
A) Agenzie di intermediazione, Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
B) Agenzie di intermediazione e Agenzie di ricerca e selezione del personale.
C) Agenzie di intermediazione e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
D) Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
0276. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di
lavoro. A norma di quanto dispone il TUPI quanto affermato è Vero o Falso?
A) Vero, salvo che per alcune categorie di personale per le quali tale disposizione non trova applicazione.
B) Vero, per tutti i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, senza alcuna eccezione.
C) Vero, per tutti i dipendenti anche se non svolgono attività a contatto con il pubblico.
D) Falso, la legislazione vigente non detta disposizioni in merito.
0277. Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio - Informazione e
formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n.
81/2008, quale/quali tra le precedenti sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro?
A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.
D) Informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
0278. A norma del disposto di cui all'art. 36, TUPI, le pp.aa. possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro per
rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali. Il contratto di somministrazione di lavoro:
A) È una forma di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2015.
B) È disciplinato direttamente dal TUPI.
C) Prevede solo il coinvolgimento di due soggetti: l'utilizzatore e il lavoratore.
D) È concluso direttamente tra utilizzatore e lavoratore.
0279. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 36, TUPI, le pp.aa possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro per
ricoprire posti in organico che richiedono l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali?
A) No.
B) Si, possono avvalersi di tutte le forme contrattuali previste dal c.c.
C) Si, ma solo per rispondere ad esigenze temporali o eccezionali.
D) Solo per la sostituzione di altro dipendente con funzioni direttive e dirigenziali in distacco sindacale.
0280. Dispone l'art. 39-bis TUPI che presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Quanti rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 281/1997, sono previsti nella composizione della Consulta?
A) Due.
B) Uno.
C) Tre.
D) Quattro.
0281. In quale dei seguenti casi l'art. 55-quater TUPI 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.
D) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati.
0282. Indicare quale affermazione sul procedimento di certificazione di un contratto è conforme a quanto dispone in merito l'art.
78 del D.Lgs. 276/2003.
A) L'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai
quali le parti richiedono la certificazione.
B) L'inizio del procedimento deve essere comunicato alla DRL.
C) Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza.
D) L'atto di certificazione non necessita di motivazione.
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0283. 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, TUPI. Indicare quale/quali, tra quelle
citate, sono funzioni della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (art. 39bis, TUPI).
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, TUPI.
D) Nessuna.
0284. Indicare quale affermazione è consona a quanto è disposto dalle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di
orientamento”.
A) Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
B) Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” non può attivare tirocini.
C) Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo
soggetto ospitante per più di quattordici giorni, anche non consecutivi, nel sei mesi precedenti l’attivazione.
D) Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico
(prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione.
0285. Ai sensi di quanto dispone l'art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio del
contratto di lavoro per violazione del procedimento o per eccesso di potere?
A) Si, dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto.
B) Si, dinnanzi al Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro della circoscrizione ove è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o
una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
C) Sì, con ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
D) No, può essere proposto ricorso amministrativo solo per vizi del consenso.
0286. Il co. 1, art. 55-quater TUPI, 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.
D) Condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti.
0287. A norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 276/2003, in relazione ad attività di ricerca e selezione del personale:
A) Sono vietate le comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, se effettuate in forma anonima o da
soggetti non autorizzati.
B) Sono vietate tutte le comunicazioni a mezzo internet o altri mezzi di informazione elettronica.
C) Sono consentite soltanto le comunicazioni a mezzo stampa purché effettuate da soggetti autorizzati.
D) Sono consentite soltanto le comunicazioni a mezzo stampa e televisione ancorché effettuate in forma anonima.
0288. Cosa comporta la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni previsto all'art. 57 TUPI?
A) Comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi.
B) Non può comportare responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale.
C) Comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche ai fini della risoluzione del rapporto di
lavoro.
D) Comporta il commissariamento dell'ente.
0289. Con D.M. 17 ottobre 2017 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto all’individuazione dei lavoratori
svantaggiati e molto svantaggiati. Indicare quale condizione attribuisce la qualità di lavoratore molto svantaggiato.
A) Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
B) Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
C) Avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni.
D) Aver superato i 50 anni di età.
0290. L'obbligo del rispetto della reperibilità previsto dal D.M. n. 206/2017 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
assenti per malattia:
A) Sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
B) Sussiste anche nei giorni non lavorativi, ma non per quelli festivi.
C) Sussiste anche nei giorni festivi, ma non per quelli non lavorativi.
D) Sussiste solo nei giorni lavorativi.
0291. Il presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni di cui all’art. 57 del TUPI è designato:
A) Dall'amministrazione.
B) Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione.
C) Dai lavoratori dell'amministrazione.
D) Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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0292. La Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 39-bis del TUPI è
istituita presso:
A) Il Dipartimento della funzione pubblica.
B) Il CNEL.
C) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
D) L'ANPAL.
0293. L'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina il lavoro supplementare, il lavoro straordinario nonché le clausole di elasticità per i
contratti a tempo parziale. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) Gli istituti del lavoro supplementare e del lavoro straordinario consentono alle parti del rapporto di lavoro di variare l'orario di lavoro
nella sua durata massima.
B) Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due
giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura
massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 15% della normale prestazione annua a tempo parziale.
C) Al lavoratore o alla lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a sedici anni è riconosciuta la facoltà di revocare il
consenso prestato alla clausola elastica.
D) Se il contratto collettivo prevede e disciplina la facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni supplementari, il lavoratore non
può rifiutare, pena il licenziamento.
0294. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI, entro quanto tempo dalla contestazione dell'addebito l’ufficio competente
per il procedimento deve concludere il procedimento con atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione?
A) Entro centoventi giorni.
B) Entro sessanta giorni.
C) Entro novanta giorni.
D) Entro quaranta giorni.
0295. Ai fini dell'applicazione delle norme sul lavoro a tempo parziale (art. 6, D.Lgs. n. 81/2015) per svolgimento di prestazioni
supplementari si intende:
A) Lo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello stesso
D.Lgs., ed entro il limite del tempo pieno.
B) Lo svolgimento di prestazioni lavorative in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale
giornaliero di lavoro.
C) Lo svolgimento di prestazioni lavorative in relazione al quale è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
D) Lo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello stesso
D.Lgs., ed oltre il limite stabilito per il tempo pieno.
0296. La disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego trova il suo fondamento nell'art. 36 TUPI. Indicare quale
affermazione in merito è corretta.
A) Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.
B) I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del citato articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 TUPI; di tali
violazioni non si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente.
C) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pp.aa assumono con le forme contrattuali di lavoro flessibile previste
dal c.c. compresi i contratti di somministrazione e di lavoro ripartito.
D) È possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro anche per l'esercizio di funzioni dirigenziali.
0297. A norma di quanto prevede l'art. 2099 del c.c., la concreta determinazione della misura della retribuzione, può essere
stabilita:
A) Dalla contrattazione collettiva, dall'accordo delle parti e dal giudice.
B) Solo dal giudice o dall'accordo delle parti.
C) Solo dalla contrattazione collettiva.
D) Solo dall'accordo delle parti.
0298. Indicare quale affermazione sul contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca è consona al disposto di cui
all'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015.
A) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
B) È destinato ai soggetti di età compresa tra i 21 e i 31 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
C) Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella che gli
sarebbe dovuta, salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
D) Anche per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro deve corrispondere all’apprendista una
retribuzione pari al 10% di quella che è dovuta ai lavoratori di pari livello.
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0299. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche?
A) Si, purché i posti di lavoro non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.
B) Si, purché i posti di lavoro non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri.
C) Si, purché i posti di lavoro non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
D) Si, alla stregua dei cittadini italiani.
0300. Indicare quale affermazione sulla disciplina generale dei contratti di apprendistato non è consona a quanto dispone in
merito l’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015.
A) Il contratto di apprendistato, fatto salvo quanto previsto dagli art. 43, co. 8, e art. 44, co. 5, ha una durata minima non inferiore a
dodici mesi.
B) Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
C) Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
D) Se al termine del periodo di apprendistato nessuna delle parti recede dal contratto il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
0301. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli art. da 55 a 55-quater del TUPI
determina la decadenza dall'azione disciplinare?
A) No, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare.
B) No, non determina in nessun caso la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata.
C) Si, determina la decadenza dall'azione disciplinare nonché l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata.
D) No, determina solo l'invalidità della sanzione irrogata.
0302. Le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2, TUPI
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 TUPI, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
C) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pp.aa.
D) Tutte le controversie relative a procedure concorsuali.
0303. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015, per tutta la durata del contratto di somministrazione i lavoratori svolgono la
propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo:
A) Dell'utilizzatore.
B) Del somministratore.
C) Del datore di lavoro.
D) Sia dell'utilizzatore che del somministratore.
0304. Indicare quale affermazione non è consona a quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in merito alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale.
A) Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale non ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle
oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
B) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del
lavoratore o della lavoratrice, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
C) Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale.
D) In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, ed a prendere in
considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
0305. A quale dei seguenti soggetti l'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015 assegna il compito di comunicare al prestatore di lavoro la data
di inizio e la durata prevedibile della missione del contratto di somministrazione?
A) All'impresa di somministrazione, per iscritto.
B) All'impresa di somministrazione, anche verbalmente.
C) All'impresa utilizzatrice, anche verbalmente.
D) All'impresa utilizzatrice, per iscritto.
0306. In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63 co. 4 TUPI, prevede che sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tra l’altro:
A) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pp.aa.
B) Le controversie concernenti le revoche degli incarichi dirigenziali, con esclusione dell'assunzione al lavoro, del conferimento e della
responsabilità dirigenziale.
C) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pp.aa.
D) Le controversie relative ai dipendenti esclusi dalla privatizzazione ai sensi dell'art. 3, comprese quelle attinenti a diritti patrimoniali
connessi.
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0307. Entro quanto tempo dalla notizia del fatto il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente deve
segnalare all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto
conoscenza (art. 55-bis TUPI)?
A) Immediatamente e comunque entro dieci giorni.
B) Entro cinque giorni.
C) Entro quindici giorni.
D) Entro tre giorni.
0308. Con riferimento alla disciplina sulle mansioni l'art. 52 TUPI prevede che un lavoratore possa essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi. I 6 mesi
possono essere prorogati?
A) Si, fino a 12 mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
B) Si, fino a 8 mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
C) Si, fino a quando non siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
D) No, i 6 mesi non sono prorogabili.
0309. A seguito della c.d. privatizzazione del lavoro pubblico, attuata con le norme raccolte nel D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e
contraddistinta dalla contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro, sono devolute al G.O., in funzione di giudice
del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa. Vedono invece il perdurare della
giurisdizione esclusiva del G.A.:
A) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pp.aa.
B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e le revoche degli incarichi dirigenziali, con esclusione della
responsabilità dirigenziale.
C) Solo le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
D) Le controversie in materia pensionistica.
0310. A norma di quanto dispone l'art. 63-bis TUPI, per le controversie relative al personale di cui all'art. 3 del TUPI, derivanti
dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio:
A) Può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
B) Può essere assicurato dall'ARAN.
C) Può essere assicurato sia attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze ovvero dall'ARAN.
D) Può essere assicurato sia attraverso il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero dall'ARAN.
0311. Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pp.aa. 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'ARAN.
D) Falso è definito direttamente da ciascuna p.a..
0312. Quale diritto è riconosciuto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, ai lavoratori del settore privato affetti da patologie
oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata dalla Commissione medica?
A) Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, e a richiesta, il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
B) Hanno una precedenza nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sulle richieste degli altri
lavoratori.
C) Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, ma, anche se è richiesto dal
lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale non deve essere obbligatoriamente trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a
tempo pieno.
D) Hanno diritto di chiedere solo permessi retribuiti.
0313. L'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina il lavoro supplementare, il lavoro straordinario nonché le clausole di elasticità per i
contratti a tempo parziale. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute,
familiari o di formazione professionale.
B) Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può
richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 20% delle ore di lavoro
settimanali concordate.
C) Lo svolgimento di prestazioni elastiche dà diritto al lavoratore solo a maggiorazione della retribuzione e mai a riposo compensativo.
D) Se il contratto collettivo non disciplina la facoltà del datore di lavoro di chiedere le prestazioni supplementari, esse non possono
essere mai effettuate.
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0314. In quale caso si configura responsabilità dirigenziale (art. 21 TUPI)?
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.
D) Solo violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento.
0315. A norma del disposto di cui al co. 3-bis, art. 55-quater, TUPI, la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina:
A) L'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato.
B) La decadenza del diritto all'assegno alimentare.
C) L'immediata sospensione cautelare con riduzione dello stipendio del dipendente fino all’80%.
D) L'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita
dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, previa preventiva audizione dell'interessato.
0316. Il premio annuale per l'innovazione (art. 22 D.Lgs. n. 150/2009) è assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in
grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto
sulla performance dell'organizzazione. A chi compete l'assegnazione del premio?
A) All'OIV.
B) Ai gruppi di lavoro.
C) Ai Dirigenti.
D) Alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pp.aa.
0317. Quale diritto riconosce l'art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 al lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali?
A) Ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività
stagionali.
B) Quello di poter essere iscritto ad un particolare albo tenuto dalla Regione.
C) Ha diritto di precedenza sui corsi di formazione tenuti dalle Regioni o dagli enti riconosciuti dalle stesse.
D) Ha diritto di essere riassunto, qualora lo stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali, intenda avvalersi di contratti a
tempo determinato.
0318. Il CATUC trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati?
A) Si, trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri.
B) Si, trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati, quadri e dirigenti.
C) Si, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai e impiegati.
D) Si, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati e quadri.
0319. Secondo le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate dalla Conferenza Stato-Regione del
25/05/2017, le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato:
A) Possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti, contemporaneamente, con arrotondamento
all’unità superiore.
B) Possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti, contemporaneamente, con arrotondamento
all’unità inferiore.
C) Possono ospitare non più di due tirocinanti contemporaneamente.
D) Possono ospitare non più di quattro tirocinanti contemporaneamente.
0320. 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 TUPI.
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.
D) No, lo esclude espressamente l’art. 55-quater TUPI.
0321. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI).
A) Curare l’attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva.
B) Provvedere alla generale riorganizzazione degli uffici.
C) Provvedere al riassetto dei profili professionali e tecnici.
D) Dettare disposizioni al fine di razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale.
0322. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2015, nel contratto di somministrazione gli oneri contributivi, previdenziali,
assicurativi ed assistenziali sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della L. n.
88/1989, è inquadrato:
A) Nel settore terziario.
B) Nel settore industriale.
C) Nel settore in cui è inquadrato l'utilizzatore.
D) Nel settore artigiano.
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0323. Il diritto di precedenza riconosciuto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello
stesso datore di lavoro, può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore
di lavoro. Quale durata temporale ha il diritto di precedenza?
A) Si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
B) Si estingue entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
C) Il diritto di precedenza è un diritto imprescrittibile.
D) Si estingue entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
0324. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 che la durata massima settimanale dell'orario di lavoro:
A) È determinata dai contratti collettivi, che devono rispettare il limite delle 48 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi non
settimana per settimana, bensì come media in un arco temporale non superiore di norma a 4 mesi, limite temporale che può essere
elevato dalla contrattazione collettiva fino a 12 mesi.
B) È determinata dai contratti collettivi, che devono rispettare il limite delle 40 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi non
settimana per settimana, bensì come media in un arco temporale non superiore di norma a 4 mesi, limite temporale che può essere
elevato dalla contrattazione collettiva fino a 12 mesi.
C) È determinata dai contratti collettivi, che devono rispettare il limite delle 48 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi settimana per
settimana.
D) È concordata dal datore di lavoro con il lavoratore entro i limiti previsti dai contratti collettivi, non computando al fine dell'orario di
lavoro quello straordinario.
0325. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI).
A) Assistere le pp.aa. ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi.
B) Provvedere alla predisposizione del Codice di autoregolamentazione dello sciopero.
C) Provvedere alla generale riorganizzazione degli uffici.
D) Definire il codice di comportamento dei dipendinti delle pubbliche amministrazioni.
0326. Le disposizioni dettate dall'art. 55-bis del TUPI sulle forme e i termini del procedimento disciplinare, costituiscono norme
imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del c.c.?
A) Si, costituiscono norme imperative le disposizioni di cui dall'art. 55 all'art. 55-octies del suddetto D.Lgs.
B) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni concernenti il licenziamento disciplinare.
C) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni concernenti le false attestazioni o certificazioni.
D) No, costituiscono norme dispositive.
0327. A norma dell'art. 2119 del c.c. si ha giusta causa di licenziamento quando si verifichi:
A) Un grave o gravissimo inadempimento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
B) Un giustificato motivo soggettivo.
C) Il fallimento dell'impresa.
D) Un comportamento che il codice disciplinare sanziona con il licenziamento con preavviso.
0328. Prevede l'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, che in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è
ammesso:
A) Soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
B) Per un massimo di 2 ore al giorno e 12 ore settimanali.
C) Soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 350 ore annuali.
D) Solo nel caso di eventi imprevisti o imprevedibili per un massimo di 3 ore al giorno e 18 ore settimanali.
0329. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 alla sezione delle agenzie di intermediazione comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni:
A) Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
B) Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, Agenzie di ricerca e selezione del personale e Agenzie di supporto alla
ricollocazione professionale.
C) Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e Agenzie di ricerca e selezione del personale.
D) Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
0330. Ai posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché dei posti degli avvocati e procuratori dello
Stato possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (TUPI e DPCM n. 174/1994).
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 TUPI).
C) Solo a seguito di convenzione che preveda lo scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 TUPI).
D) Si, se godono dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza.
0331. Dispone l'art. 39-bis TUPI che presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Quanti rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono previsti nella composizione della
Consulta?
A) Due.
B) Uno.
C) Tre.
D) Quattro.
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0332. Le disposizioni sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53, co. da 7 a 13 del TUPI si applicano
anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale?
A) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 50% di quella a tempo pieno.
B) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 40% di quella a tempo pieno.
C) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 30% di quella a tempo pieno.
D) No.
0333. Ai sensi dell'art. 2100 del c.c. il lavoratore deve essere retribuito a cottimo:
A) Quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
B) Quando ne fa espressamente richiesta.
C) Quando la valutazione della sua prestazione è fatta in relazione al fatto che ha prestato la propria attività per un certo tempo.
D) Nel solo caso di lavoro stagionale.
0334. Le procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare ai principi elencati
all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. Quale è un corretto principio?
A) Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.
C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari.
D) Accentramento delle procedure di reclutamento.
0335. Ai sensi di quanto dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, nei contratti a tempo determinato in quale dei seguenti casi il
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del termine?
A) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata superiore a sei mesi, continua oltre il cinquantesimo giorno.
B) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, continua oltre il ventesimo giorno.
C) Solo quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di
continuità.
D) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato continua oltre il decimo giorno.
0336. L'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore effettuata al di fuori dei presupposti di legge
(co. 2, art. 52, TUPI):
A) È nulla, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
B) È nulla, e al lavoratore è corrisposto il trattamento economico previsto nel contratto di lavoro; nulla è dovuto per lo svolgimento di
mansioni superiori.
C) È comunque valida a tutti gli effetti di legge, e al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore.
D) È valida e comporta il passaggio automatico alla qualifica superiore.
0337. Quale tra le seguenti funzioni/competenze non è espressamente demandata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 agli "enti
bilaterali"?
A) Il controllo del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
B) La programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda.
C) La promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione dei soggetti più svantaggiati.
D) La gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito.
0338. Il co. 2, art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) TUPI, 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.
D) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati.
0339. A norma di quanto dispone l'art. 36, TUPI con riferimento alle forme di lavoro flessibile, quale effetto produce la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa.?
A) Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pp.aa., ferma restando ogni
responsabilità e sanzione.
B) Il provvedimento è sottoposto all'esame degli organi di governo dell'amministrazione per verificare se il comportamento del dirigente
è stato tale da ingenerare nel lavoratore il convincimento che si trattasse di provvedimento legittimo.
C) Nessun effetto.
D) I provvedimenti sono nulli di diritto ed ogni obbligazione è priva di efficacia. Il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento del
danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
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0340. 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 90
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, TUPI quanto affermato è:
A) Corretto.
B) Errato, le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate nel temine massimo di 120 giorni.
C) Errato, non è consentito l'utilizzo di altro dipendente in mansioni anche se della qualifica immediatamente superiore, per sopperire a
vacanze di posti in organico.
D) Errato, le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate nel temine massimo di 30 giorni.
0341. A norma di quanto dispone l'art. 34 del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è
computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, relative
alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro?
A) Si. Non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
B) No, è computato nell'organico dell'utilizzatore solo ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, in materia
di orario di lavoro.
C) No, non è mai computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo.
D) No, è computato nell'organico dell'utilizzatore solo ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, in materia
di tutela della maternità.
0342. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI).
A) Predisporre un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei dipendenti pubblici da inviare al Governo, ai Comitati di settore
ed alle competenti Commissioni parlamentari.
B) Verificare l'attuazione di quanto disposto dal TUPI in materia di parità e pari opportunità.
C) Verificare l'attuazione delle disposizioni afferenti l'eguale trattamento giuridico di tutti pubblici dipendenti.
D) Dettare le disposizioni integrative in materia di mobilità intercompartimentale.
0343. Qualora comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il
distacco può avvenire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003,:
A) Soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
B) Soltanto previo consenso del lavoratore.
C) Soltanto nel caso di sostituzione di altro lavoratore assente con il diritto alla conservazione del posto.
D) Soltanto nel caso in cui nell'azienda nella quale operi il lavoratore sia in atto una riduzione dell'orario di lavoro, con diritto al
trattamento di integrazione salariale.
0344. L'obbligo del rispetto di dette fasce orarie sussiste per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 67% (D.M. n. 206/2017)?
A) No.
B) Solo nelle ore pomeridiane.
C) Solo nelle ore mattutine.
D) Si.
0345. Ai sensi di quanto dispone l'art. 4 della L. n. 146/1990, è legittimo comminare sanzioni disciplinari a carico di lavoratori
partecipanti a scioperi illegittimi, ovvero a carico di organizzazioni sindacali che abbiano indetto scioperi illegittimi nel
settore dei servizi pubblici essenziali, o che vi abbiano aderito?
A) Si, sono legittime sanzioni sia a carico dei lavoratori che delle organizzazioni sindacali, entro i limiti stabiliti dalla stessa legge.
B) È legittimo comminare solo sanzioni a carico delle organizzazioni sindacali quando il diritto di sciopero non è esercitato nel rispetto
delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e/o senza il preavviso minimo previsti dalla legge.
C) No. Nell'ordinamento giuridico italiano lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito e non può pertanto essere soggetto ad
alcuna limitazione.
D) Si, la determinazione delle sanzioni disciplinari è demandata dalla suddetta legge al datore di lavoro, il quale deve tener conto della
consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul
servizio pubblico.
0346. Il co. 1, art. 55-quater TUPI, 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.
D) Inosservanza lieve degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro.
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0347. In base all'art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006, nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da
datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni:
A) La prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il
riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
B) A fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso
maschile deve essere accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione, anche ove non sussiste un divario fra generi.
C) A fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso
femminile deve essere accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione, anche ove non sussiste un divario fra generi.
D) La prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso"; è tassativamente vietato porre come
requisito essenziale ogni riferimento al sesso.
0348. A norma del combinato disposto di cui al TUPI e alla legge n. 68/1999 le pp.aa. sono obbligate ad assumere portatori di
handicap?
A) Si, le pp.aa. 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.
D) L'obbligo sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato e per gli enti pubblici economici.
0349. Il contratto di somministrazione, di cui Capo V del D.Lgs. n. 81/2015:
A) È un contratto stipulato tra tre soggetti: impresa utilizzatrice, prestatore di lavoro e impresa di somministrazione.
B) È un contratto stipulato tra due soggetti: impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro.
C) È un contratto stipulato tra due soggetti: prestatore di lavoro e impresa di somministrazione.
D) È un contratto stipulato tra due soggetti: impresa utilizzatrice e impresa di somministrazione.
0350. Il D.Lgs. n. 66/2003 prevede una durata massima giornaliera della prestazione lavorativa?
A) No, si limita a prevedere che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fermo restando la durata normale
dell'orario settimanale.
B) Si, fissa la durata massima giornaliera in 8 ore.
C) Si, fissa la durata massima giornaliera in 6 ore.
D) Si, fissa la durata massima giornaliera in 9 ore.
0351. A norma di quanto dispone l'art. 37 del TUPI, un bando di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni deve
prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?
A) Si, deve prevedere anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
B) No, ma deve prevedere l'accertamento della lingua inglese.
C) Solo per le qualifiche dirigenziali.
D) Solo per le qualifiche tecniche.
0352. La legislazione vigente consente ad una p.a. 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 TUPI, nelle ipotesi ivi contemplate.
B) Si, una p.a. può sempre revocare l'incarico anche in assenza di responsabilità.
C) No.
D) Si, acquisito il parere vincolante della Corte dei conti.
0353. Con riferimento alle mansioni l'art. 52, TUPI prevede ipotesi in cui il prestatore di lavoro possa essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore. Indicare qual è una corretta ipotesi.
A) Sostituzione dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
B) Sostituzione di dipendente assente per ferie.
C) Sostituzione di dipendente assente, indipendentemente dalla causa, per non più di 4 mesi.
D) Vacanza di posto in organico, per non più di 3 mesi, prorogabili fino a 6.
0354. A norma dell'art. 35, comma 8, D.Lgs. n. 198/2006, qualora sia stata dichiarata la nullità del licenziamento della
lavoratrice disposto a causa di matrimonio, la stessa, invitata a riassumere servizio, entro quanto deve dichiarare di
recedere dal contratto per aver diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa?
A) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
B) Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito.
C) Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'invito.
D) Entro il termine di tre giorni dal ricevimento dell'invito.
0355. Ai sensi di quanto prevede l'art. 2 della L. n. 146/1990, tra le limitazioni al diritto di sciopero rientra:
A) L'obbligo di proclamare lo sciopero con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni e di indicarne la durata al momento della
proclamazione.
B) L'obbligo di proclamare lo sciopero con un preavviso non inferiore a cinque giorni e di indicarne la durata al momento della
proclamazione.
C) L'obbligo che la durata dello sciopero non superi i dieci giorni consecutivi.
D) L'obbligo che la durata dello sciopero non superi i dieci giorni anche non consecutivi.
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0356. A norma del disposto di cui all'art. 55 TUPI 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?
A) Si, ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.
B) Si, l’unico articolo che trova applicazione ai rapporti di lavoro di cui al co. 2, art. 1 è l'art. 2106 del c.c.
C) No, per i rapporti di lavoro pubblico trova applicazione solo la specifica disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile.
D) No, salvo che il contratto collettivo di comparto non disponga diversamente.
0357. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, chi è competente a contestare l'addebito e ad istruire il procedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore qualora, per l'infrazione da lui commessa, sia prevista l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni?
A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
B) Il responsabile della struttura presso cui presta il servizio il dipendente.
C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale,
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
D) L'organo di vertice dell'amministrazione.
0358. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che violano la disciplina sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'art. 4 della legge n. 146/1990 dispone che:
A) L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali.
B) L'INPS trasmette annualmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali.
C) L'INPS trasmette trimestralmente al Ministero dell'interno i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali.
D) L'INPS trasmette annualmente al Ministero dell'interno i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali.
0359. L'art. 53 del TUPI elenca una serie di attività diretta ad accertare il rispetto delle norme in tema di incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi. Con riferimento a dette attività il Dipartimento della funzione pubblica può disporre
verifiche?
A) Si, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica che opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
B) No, le verifiche possono essere disposte solo dagli OIV di ciascuna pubblica amministrazione.
C) No, le verifiche possono essere disposte solo dai Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
D) No, le verifiche possono essere disposte solo dall'amministrazione di appartenenza del dipendente oggetto di verifica.
0360. A norma delle disposizioni contenute nel TUPI, è obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?
A) Si, dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché ove opportuno in relazione
al profilo professionale richiesto, di altre lingue estere.
B) Si, dal 1° gennaio 2010 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
C) No, ma è obbligatoria la conoscenza di almeno una lingua straniera.
D) Dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
0361. Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015, nel rapporto di apprendistato, in caso di inadempimento nella erogazione della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità
di cui agli artt. 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto:
A) A versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore
che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.
B) A versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore
che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 50%.
C) A versare la sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
D) A versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore
che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 200%.
0362. A norma del disposto di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
non può eccedere:
A) Il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.
B) Il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.
C) Il 10% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.
D) Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.
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0363. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 52 TUPI, si può considerare svolgimento di mansioni superiori l'attribuzione in
modo non prevalente dei compiti propri di dette mansioni sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale?
A) No, l'attribuzione di dette mansioni deve essere prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
B) Si.
C) L'attribuzione di dette mansioni deve essere prevalente almeno sotto il profilo qualitativo.
D) L'attribuzione di dette mansioni deve essere prevalente almeno sotto il profilo temporale.
0364. Ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 276/2003 il procedimento di certificazione di un contratto:
A) Deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza.
B) Deve concludersi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della istanza.
C) Deve concludersi nel termine previsto dai contratti collettivi.
D) Deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della istanza.
0365. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche?
A) Si, purché le funzioni non comportino l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, nonché
funzioni di controllo di legittimità e di merito.
B) Si, con la sola esclusione dei posti dei livelli dirigenziali dello Stato.
C) Si, con la sola esclusione dei posti dei magistrati ordinari e amministrativi.
D) Si, se dimostrano di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
0366. Il co. 2, art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) TUPI, prevede i casi in cui il licenziamento avviene senza preavviso.
Rientra tra le ipotesi espressamente previste:
A) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e
della dignità personale altrui.
B) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un triennio o
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi venti anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato dall'amministrazione.
C) Rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della l.
300/1970.
D) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio.
0367. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente.
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente.
C) Solo a seguito di convenzione che preveda lo scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione.
D) Si, se godono dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza.
0368. Dispone l'art. 2 della L. n. 146/1990 che il tentativo preventivo di conciliazione si può svolgere, se lo sciopero ha rilievo
locale:
A) Presso la Prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui
l'amministrazione comunale sia parte.
B) Sempre presso la Prefettura.
C) Presso la Regione.
D) Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
0369. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto disposto dall'art. 53, TUPI:
A) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nelle casse dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente.
B) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nelle casse dello Stato.
C) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nelle casse dell'INPS.
D) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nelle casse dell'INAIL.
0370. La disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego trova il suo fondamento nell'art. 36 del TUPI. Indicare quale
affermazione in merito è corretta.
A) In ogni caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa, il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative.
B) I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del citato articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 TUPI; di tali
violazioni non si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente.
C) Le pp.aa oltre ad individuare le necessità organizzative, in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge,
provvedono direttamente a disciplinare, tra l'altro, la materia dei contratti dei somministrazione di lavoro.
D) Per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali le pp.aa possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con esclusione della
somministrazione di lavoro.
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0371. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI), 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.
D) Si, previa autorizzazione dell'organo giudiziario che procede e previo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.
0372. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente?
A) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
B) Sorvegliare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono al rischio rumore.
C) Non compiere di propria iniziativa manovre disabilitanti sistemi di allarme atti al segnalamento di situazioni anomale sui rischi in
azienda.
D) Sorvegliare affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza acceda solo alle zone ad esso consentite.
0373. Il principio di sufficienza della retribuzione indicato dall'art. 36 della Costituzione:
A) Va inteso come la retribuzione che permette al lavoratore e alla sua famiglia un tenore di vita socialmente adeguato secondo il
concetto storico e ambientale (esistenza dignitosa e libera).
B) Impone un livello retributivo correlato al minimo vitale.
C) Impone l'equivalenza dello scambio tra lavoro e retribuzione.
D) Impone che la retribuzione sia determinata dai CCNL o in mancanza dal giudice secondo equità.
0374. A norma del disposto di cui all’art. 57 TUPI, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
A) Ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
B) Ha esclusivamente compiti consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
C) Ha esclusivamente compiti propositivi e consultivi e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
D) Ha anche compiti giurisdizionali nell'ambito delle materie di riferimento.
0375. Sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione del diritto di
sciopero, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge n. 146/1990, su richiesta congiunta delle parti interessate
può, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge:
A) Emanare un lodo sul merito della controversia.
B) Solo esprimere un parere non vincolante sul merito della controversia.
C) Solo esprimere un parere vincolante sul merito della controversia.
D) Formulare soltanto proposte alle parti interessate.
0376. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l’art. 54 del TUPI?
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.
D) Che le confederazioni sindacali rappresentative e le associazioni di tutela dei consumatori organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici.
0377. Ai sensi di quanto dispone l'art. 10 della legge n. 146/1990, avverso l'ordinanza con cui gli organi competenti adottano le
misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati si può promuovere ricorso:
A) Avanti al tribunale amministrativo regionale competente.
B) Avanti al giudice del lavoro.
C) In opposizione allo stesso organo che ha emesso l'ordinanza.
D) Solo avanti al TAR del Lazio.
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0378. A norma del disposto di cui all'art. 55-quinquies TUPI, 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.
D) No.
0379. Indicare quale tra i seguenti è un requisito previsto dal D.M. 10 aprile 2018 per le agenzie di ricerca e selezione del
personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all’ art. 4, co. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 276/2003.
A) Per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.
B) Nella sede principale il personale qualificato deve essere costituito da almeno quattro unità.
C) Per ogni unità organizzativa il personale qualificato deve essere costituito da almeno due unità.
D) Nella sede principale il personale qualificato deve essere costituito da almeno una unità.
0380. Le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale (art. 36, TUPI)?
A) Si, per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali.
B) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario.
C) No, le pp.aa. non possono avvalersi delle forme contrattuali previste dal c.c.
D) Si, anche per ricoprire posti che comportano l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
0381. L’art. 55-bis del TUPI distingue infrazioni disciplinari di minore gravità e infrazioni più gravi. Per quale delle seguenti
infrazioni si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo?
A) Per le sanzioni per le quali è previsto il rimprovero verbale.
B) Per tutte le sanzioni.
C) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento disciplinare.
D) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento senza preavviso.
0382. Dispone l'art. 55-sexies TUPI, che la condanna della p.a. 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, della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione:
A) Da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
B) Da un minimo di venti giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
C) Da un minimo di sei giorni fino ad un massimo di due mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
D) Da un minimo di due giorni fino ad un massimo di un mese, in proporzione all'entità del risarcimento.
0383. A norma di quanto dispone l'art. 37 del TUPI, a decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni devono prevedere:
A) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese,
nonché ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue estere.
B) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno due lingue
straniere.
C) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera.
D) L'accertamento della conoscenza dell'uso di internet e di almeno una lingua straniera.
0384. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quando devono essere impiegati i DPI?
A) Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
B) Quando i rischi di patologia professionale non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
C) Quando i rischi di patologia professionale indotta non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione sanitaria.
D) Solo quando i rischi di infortunio non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure ambientali di contenimento degli
agenti contaminanti.
0385. A norma dell'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006, chi intende agire in giudizio per la denuncia delle discriminazioni
dirette e indirette:
A) Può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi.
B) Deve ricorrere esclusivamente, nel termine di venti giorni, al Collegio di Conciliazione ed arbitrato.
C) Deve proporre ricorso entro il termine di trenta giorni avanti il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento
ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
D) Deve proporre ricorso al TAR entro quindici giorni.
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0386. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 21, D.Lgs. n. 150/2009 afferente il Bonus annuale delle
eccellenze.
A) Per il bonus può concorrere il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.
B) Entro il mese di febbraio, anche se non è ancora concluso il processo di valutazione della performance, le pp.aa. assegnano al
personale il bonus relativo all'esercizio precedente.
C) L'ammontare del bonus è determinato da ciascuna p.a. sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
D) Entro il mese di gennaio, anche se non è ancora concluso il processo di valutazione della performance, le pp.aa. assegnano al
personale il bonus relativo all'esercizio precedente.
0387. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l’art. 54 del TUPI?
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.
D) Che le confederazioni sindacali rappresentative e le associazioni di tutela dei consumatori organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici.
0388. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche dei soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere, avvengono:
A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
B) Per chiamata diretta nominativa.
C) Sempre per concorso pubblico.
D) Sempre per concorso riservato.
0389. 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.
D) Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione.
0390. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di
precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno?
A) Si, lo prevede espressamente il comma 6, art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, se l'assunzione prevede l'espletamento delle stesse mansioni o
di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
B) Si, lo prevede espressamente il comma 6, art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, che non pone alcuna condizione in merito.
C) No, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale non ha in nessun caso diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno.
D) Solo se rinuncia all'anzianità di servizio acquisita nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
0391. A norma di quanto dispone l'art. 36, TUPI, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o
d'impiego di personale quale la formazione e lavoro?
A) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili, ma solo per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali.
B) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario.
C) No, possono avvalersi solo dei contratti di somministrazione di lavoro e solo per far fronte ad esigenze temporanee o eccezionali.
D) No, devono assumere obbligatoriamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste all'art. 35 TUPI.
0392. Ai sensi di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015, indicare per quale dei seguenti motivi/attività/servizi non è
ammessa la somministrazione di lavoro.
A) Per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
B) A fronte di ragioni di carattere tecnico, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
C) A fronte di ragioni di carattere produttivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
D) A fronte di ragioni di carattere organizzativo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
0393. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, chi provvede ad irrogare le sanzioni disciplinari ai lavoratori?
A) Per il rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, negli altri casi l'ufficio per i
procedimenti disciplinari.
B) Salvo il caso di licenziamento, per il quale provvede l'ufficio per i procedimenti disciplinari, il responsabile della struttura presso cui
opera il dipendente.
C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale.
D) L'organo di vertice dell'amministrazione.

Pagina 45

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
0394. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 TUPI 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) 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.
D) Si, a far data dall'entrata in vigore del c.d. decreto dignità.
0395. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti di lavoro di funzioni che
comportano l'elaborazione e la decisione di provvedimenti autorizzativi possono accedere cittadini di Stati membri
dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente.
B) Si, se in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani.
C) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione.
D) Si, se il titolo di studio richiesto è stato dichiarato equipollente con provvedimento del Ministro dell'Interno.
0396. Sussiste un obbligo generale per le pp.aa. di adottare tutte le misure per attuare le direttive dell'Ue in materia di pari
opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 57 TUPI, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
B) No.
C) No, ma è buona norma che ogni p.a. adotti tali misure.
D) Solo per le pp.aa nelle quali sono stati riscontrati fenomeni di mobbing.
0397. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 36, TUPI con riferimento alle forme lavoro flessibile.
A) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pp.aa assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
B) È possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro anche per l'esercizio di funzioni direttive.
C) In ogni caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa, il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative. Le amministrazioni non hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili,
qualora la violazione sia dovuta a colpa grave.
D) A far data dall'1° gennaio 2018 le pp.aa non sono più tenute alla comunicazione, nell'ambito del rapporto informativo sulle tipologie
di lavoro flessibile, delle informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
0398. L'art. 57 TUPI (Pari opportunità) detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le pp.aa. per garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. A tal fine le pp.aa.:
A) Adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
B) Devono riservare alle proprie dipendenti almeno un terzo dei posti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, adottando
modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno la metà dei posti in organico che possono essere svolti con prestazione
lavorativa a tempo ridotto.
D) Devono obbligatoriamente finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità,
per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
0399. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente.
B) Si, per i dipendenti pubblici non occorre più alcuna autorizzazione.
C) Solo se appartenenti alle categorie protette.
D) Solo se dipendenti di enti locali (provincie, comuni, ecc.).
0400. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare?
A) Si, salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio.
B) Si, in ogni caso.
C) No, in nessun caso.
D) Si, salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento.
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0401. L'art. 11 del D.Lgs. n. 276/2003 pone il divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire,
direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. Detto divieto può trovare disapplicazione?
A) Si. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a
livello nazionale o territoriale possono stabilire che il divieto non trovi applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
B) Si, nel caso di accordo tra le parti (agenzia e lavoratore) per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
C) Si. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a
livello nazionale o territoriale possono stabilire che il divieto non trovi applicazione solo per servizi offerti dai soggetti autorizzati o
accreditati.
D) No, il divieto non trova disapplicazione in nessun caso.
0402. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l’art. 54 del TUPI?
A) Che ciascuna p.a. 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’ARAN, 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.
D) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
0403. La logica della privatizzazione del pubblico impiego è stata quella di introdurre, nel contesto pubblico, regole giuridiche e
di condotta proprie degli operatori privati. Dal punto di vista processuale vedono invece il perdurare della giurisdizione
esclusiva del G.A.:
A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, comprese quelle attinenti a diritti
patrimoniali connessi.
B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro.
C) Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pp.aa., relative alle procedure di contrattazione collettiva di
cui all'art. 40 e seguenti del TUPI.
D) Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, escluse quelle attinenti a diritti
patrimoniali connessi.
0404. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 21, D.Lgs. n. 150/2009 afferente il Bonus annuale delle
eccellenze.
A) Entro il mese di aprile, a conclusione del processo di valutazione della performance, le pp.aa. assegnano al personale il bonus relativo
all'esercizio precedente.
B) Per il bonus può concorrere anche il personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito intermedia.
C) L'ammontare del bonus è determinato dalla contrattazione di comparto.
D) L'ammontare del bonus è determinato dall'ARAN sentite le pp.aa.
0405. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (CATUC) trova applicazione:
A) Per i contratti stipulati dal 7/3/2015.
B) Per i contratti stipulati dal 1/1/2015.
C) Per i contratti stipulati dal 1/1/2016.
D) Per i contratti stipulati dal 7/3/2016.
0406. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è determinato:
A) Da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.
B) Anche da un lievissimo inadempimento degli obblighi contrattuali.
C) Da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
D) Solo da un comportamento del lavoratore anche fuori dall'azienda che fa venir meno il rapporto fiduciario.
0407. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente?
A) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
B) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi.
C) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico.
D) Custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
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0408. Nell'iter della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'art. 68 (ora art. 63 del D.Lgs n. 165/2001) si è spinto oltre
specificando che nella giurisdizione del G.O. (sempre a seguito delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 387/1998) devono
rientrare le controversie:
A) Promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva.
B) Concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e le revoche degli incarichi dirigenziali, con esclusione della responsabilità
dirigenziale.
C) Relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del TUPI, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
D) Attinenti a procedure concorsuali di qualsiasi tipo per l'assunzione dei dipendenti delle pp.aa.
0409. Con riferimento al licenziamento discriminatorio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, dispone l'art. 2 del
D.Lgs. n. 23/2015, che al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel
posto di lavoro, un'indennità pari:
A) A 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
B) A 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
C) A 21 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
D) A 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
0410. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito
nell'art. 63 TUPI, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa. Restano devolute comunque al G.A.:
A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, 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 pp.aa.
D) Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, escluse quelle attinenti a diritti
patrimoniali connessi.
0411. L'art. 57 TUPI (Pari opportunità) detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le pp.aa. per garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. A tal fine le pp.aa.:
A) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.
B) Devono riservare alle proprie dipendenti la metà dei posti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, adottando
modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.
C) Devono obbligatoriamente finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità,
per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno la metà dei posti in organico che possono essere svolti con prestazione
lavorativa a tempo ridotto.
0412. In materia di dispositivi di protezione individuale, il D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligatorietà dell'addestramento per:
A) I DPI che appartengano alla terza categoria ovvero dei dispositivi destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di
carattere permanente.
B) I DPI che appartengano alla prima categoria ovvero dei dispositivi destinati a salvaguardare da rischi di lieve entità.
C) Tutti i DPI.
D) I DPI delle mani e dei piedi.
0413. Un contratto di somministrazione richiede la forma scritta?
A) Si, richiede la forma scritta e deve contenere gli elementi indicati nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015.
B) Solo se richiesto dal prestatore di lavoro.
C) Solo se il contratto di somministrazione è stipulato per un periodo superiore a dodici mesi.
D) Solo se il contratto di somministrazione è stipulato per un periodo superiore a sei mesi.
0414. Ai sensi dell'art. 20-bis della legge n. 146/1990, contro le deliberazioni in materia di sanzioni della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati, è ammesso:
A) Ricorso al giudice del lavoro.
B) Ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
C) Ricorso in opposizione alla stessa Commissione di garanzia.
D) Ricorso avanti al TAR del Lazio.
0415. Procedure di conciliazione non obbligatoria possono essere disciplinate dai contratti collettivi (art. 55 TUPI)?
A) Si, salvo i 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) Si, fuori dei casi per i quali è prevista la sospensione dal servizio o il licenziamento.
D) No, per espressa previsione dell’art. 55 TUPI.
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0416. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 che il Ministero del lavoro rilascia, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per
le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nell'apposito albo.
Decorsi due anni,:
A) Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione si intende accettata.
B) Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione si intende accettata.
C) Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione si intende respinta.
D) Automaticamente l'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato.
0417. 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, TUPI):
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.
D) È limitata ai casi di dolo, colpa grave e lieve.
0418. Le disposizioni concernenti il licenziamento disciplinare di cui all'art. 55-quater TUPI costituiscono norme imperative ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Quanto affermato costituisce corretta
previsione legislativa?
A) Si, a seguito dell'emanazione del "Decreto Brunetta".
B) No, tali disposizioni possono essere derogate dai successivi CCNL.
C) No, tali disposizioni possono essere oggetto di contrattazione collettiva anche a livello di comparto.
D) No, costituiscono norme dispositive.
0419. 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 pp.aa., 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.
D) Le controversie relative a procedure concorsuali per soli candidati esterni.
0420. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica:
A) I giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione
della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma
professionale quadriennale.
B) I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e fino al compimento dei 21. La durata del contratto è determinata in considerazione
della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma
professionale quadriennale.
C) I giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione
della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a quattro anni o a cinque anni nel caso di diploma
professionale quadriennale.
D) I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e fino al compimento dei 24. La durata del contratto è determinata in considerazione
della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a due anni o a tre anni nel caso di diploma
professionale quadriennale.
0421. A norma di quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, nel contratto di somministrazione ove l'utilizzatore non abbia
adempiuto all'obbligo di informazione (al somministratore ed al lavoratore) di adibizione del lavoratore a mansioni
superiori o inferiori a quelle dedotte in contratto:
A) L'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per
l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
B) L'utilizzatore risponde in via esclusiva solamente per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e
non per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
C) L'utilizzatore non risponde per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori, ma soltanto per
l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
D) L'utilizzatore ed il somministratore rispondono solidalmente per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
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0422. Il D.M. 10 aprile 2018 di modifica dei requisiti delle Agenzie per il lavoro, stabilisce che per le Agenzie di somministrazione
di lavoro e per le Agenzie di intermediazione nella sede principale, il personale qualificato deve essere costituito da almeno:
A) Quattro unità.
B) Tre unità.
C) Sei unità.
D) Due unità.
0423. Per obiettive esigenze di servizio e nel caso di vacanza di posto in organico, il lavoratore di una p.a. può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. A norma del disposto di cui all'art. 52, TUPI quanto
affermato:
A) È corretto, per non più di dodici mesi, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti in organico.
B) È errato, un lavoratore non può mai essere adibito a mansioni superiori.
C) È errato, tale possibilità è contemplata solo nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto.
D) È corretto, per non più di tre mesi, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti in organico.
0424. La disciplina generale dell'orario di lavoro trova la sua fonte nel D.Lgs. n. 66/2003. Per quale delle seguenti categorie di
lavoratori tale decreto non trova applicazione?
A) La gente di mare.
B) Gli apprendisti maggiorenni.
C) I lavoratori a tempo determinato.
D) I lavoratori in prova.
0425. A norma di quanto dispone l'art. 13, D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni:
A) Non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di
un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
B) Non può superare le otto ore in media nelle trentasei ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi aziendali, di un periodo
di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
C) Non può superare le dieci ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi aziendali di un
periodo di riferimento più ristretto sul quale calcolare come media il suddetto limite.
D) Non può superare le sette ore in media nelle trentasei ore, salva l'individuazione da parte dei soli contratti collettivi aziendali, di un
periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
0426. A norma del disposto di cui all’art. 57 TUPI le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sono disciplinate:
A) Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
B) Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione.
C) Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
amministrazione.
D) Da linee guida contenute in una direttiva emanata dall'apposita commissione parlamentare.
0427. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI l'attività istruttoria per acquisire da altre pp.aa. informazioni o documenti
rilevanti per la definizione del procedimento disciplinare determina la sospensione dello stesso?
A) No, non determina né la sospensione, né il differimento dei relativi termini.
B) Si, ne determina la sospensione.
C) No, non determina la sospensione, ma determina il differimento dei termini.
D) Si, né determina sia la sospensione che il differimento dei relativi termini.
0428. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pp.aa. (co. 1, art. 36, TUPI):
A) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
B) Possono avvalersi dei contratti di lavoro flessibile.
C) Possono assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
D) Assumono con le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal c.c. compresi i contratti di somministrazione e di lavoro ripartito.
0429. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 che è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato.
Quali sono le ragioni giustificatrici per la stipulazione di un contratto a termine di durata massima di 12 mesi?
A) Nessuna ragione; il contratto a termine può essere stipulato liberamente senza la necessità di alcuna causale.
B) Ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro.
C) Ragioni di carattere organizzativo o sostitutivo.
D) Ragioni di carattere tecnico, produttivo, ovvero sostitutivo di malattie e maternità.
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0430. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l’art. 54 del TUPI?
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’ARAN 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.
D) Che le confederazioni sindacali rappresentative e le associazioni di tutela dei consumatori organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici.
0431. Quale diritto/priorità è riconosciuto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, al lavoratore o alla lavoratrice che assista una
persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della l. n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita?
A) La priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
B) Il diritto, entro tre mesi dalla richiesta, alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
C) Esclusivamente la possibilità di richiedere permessi retribuiti.
D) Esclusivamente il diritto all'aspettativa non retribuita.
0432. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge n. 604/1966, decorso quale termine il lavoratore decade dal diritto di
impugnazione del licenziamento?
A) Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non
sia contestuale a quella del licenziamento.
B) Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero entro novanta giorni dalla comunicazione dei
motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
C) Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia
contestuale a quella del licenziamento.
D) Decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero entro sessanta giorni dalla
comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
0433. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI).
A) Sottoporre alla valutazione della Commissione di Garanzia gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili, da garantire in caso
di sciopero.
B) Provvedere ad omogeneizzare le diverse posizioni giuridiche del personale.
C) Provvedere ad attuare quanto dispone il TUPI in merito al passaggio diretto di personale tra le amministrazioni diverse.
D) Disciplinare a livello generale le misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e di rendimenti
dell'attività amministrativa.
0434. 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 TUPI.
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.
D) No, lo esclude espressamente l’art. 55-quater TUPI.
0435. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del preposto?
A) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a
loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.
B) Definire i turni di lavoro e le conseguenti procedure di allarme in caso di emergenza.
C) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente.
D) Obbligare tutti i lavoratori a sottoporsi alle visite mediche periodiche, stabilite dal medico competente.
0436. A norma di quanto dispone l'art. 36, TUPI, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o
d'impiego di personale quale il tempo determinato?
A) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili, ma solo per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali.
B) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario.
C) No, possono avvalersi solo dei contratti di formazione e lavoro e solo per far fronte ad esigenze temporanee o eccezionali.
D) No, devono assumere obbligatoriamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste all'art. 35 TUPI.
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0437. L'art. 57 TUPI (Pari opportunità) detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le pp.aa. per garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. A tal fine le pp.aa.:
A) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne
la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.
B) Devono obbligatoriamente finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità,
per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente delle commissioni di concorso.
D) Devono riservare alle proprie dipendenti la metà dei posti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, adottando
modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.
0438. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI), 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.
D) Ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di dodici mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
0439. Il cottimo collettivo:
A) Si caratterizza per essere una forma particolare di retribuzione del lavoro subordinato legata al rendimento, non individualmente
misurato, ma riferito ad un gruppo di lavoratori organizzato dall'impresa.
B) È un particolare trattamento retributivo riservato ai lavoratori non cottimisti che, in ragione delle mansioni espletate, sono considerati
al ritmo di lavoro dei cottimisti; per essi è prevista una partecipazione ai benefici del cottimo.
C) Si caratterizza per essere una forma particolare di retribuzione che comprende, oltre allo stipendio tabellare, una quota per il lavoro
disagiato, pericoloso rispetto allo standard comune.
D) Si configura come una maggiorazione integrativa della retribuzione fissa calcolata a tempo.
0440. A norma di quanto dispone l'art. 14, D.Lgs. n. 66/2003, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato:
A) Attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a
cui sono adibiti i lavoratori stessi.
B) Attraverso idonei controlli da effettuarsi almeno ogni sei mesi, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui
sono adibiti i lavoratori stessi.
C) Attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni tre anni, che si riducono a due nel caso di lavorazioni, processi e lavori di
particolare pericolosità o gravosità, così come individuati con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
D) Attraverso idonei controlli da effettuarsi almeno ogni anno, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro.
0441. A norma di quanto dispone l'art. 63-bis TUPI, l'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al Giudice Ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a. al
fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi?
A) Si.
B) No, il TUPI lo esclude espressamente.
C) No, l'intervento in giudizio è assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
D) No, l'intervento in giudizio è assicurato attraverso l'apposito ufficio istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze.
0442. Il limite percentuale di assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato rispetto a lavoratori assunti a tempo
indeterminato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015:
A) Non trova applicazione per i contratti conclusi per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la
produzione di specifiche opere audiovisive.
B) Non trova applicazione solo per i contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti.
C) Non trova applicazione solo per i contratti conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni.
D) È tassativo.
0443. Proporre alle pp.aa. iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla
valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pp.aa. - Prevedere interventi straordinari per
l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'art. 3, co. 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003. 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, TUPI).
A) Entrambe.
B) Proporre alle pp.aa. iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle
capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pp.aa.
C) Prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'art. 3, co. 3-bis,
D.Lgs. n. 216/2003.
D) Nessuna.
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0444. Nel contratto di somministrazione disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, chi risponde nei confronti dei terzi dei danni arrecati
dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni?
A) L'impresa utilizzatrice.
B) Sempre l'impresa di somministrazione.
C) Sempre e direttamente il prestatore di lavoro.
D) L'impresa utilizzatrice, l'impresa di somministrazione e il prestatore di lavoro.
0445. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, in caso di dimissioni di un dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare per una infrazione che prevede la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare:
A) Ha egualmente corso e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
B) Non ha corso, in tal caso è prevista la decadenza dell'azione disciplinare.
C) Ha egualmente corso, ma le determinazioni conclusive non possono essere assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
D) Può a discrezione dell'amministrazione aver corso o meno, ma le determinazioni conclusive non possono essere assunte ai fini degli
effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
0446. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI), 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.
D) Ha l'obbligo di riaprire il procedimento disciplinare solo a seguito di istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di
trenta giorni.
0447. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori - esigenze
connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. A norma di quanto dispone
l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 in quale/quali dei citati casi il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore
a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi?
A) In entrambi i casi.
B) Solo in caso di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
C) Sono in caso di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
D) In nessuno dei casi citati; a far data dell’entrata in vigore del Decreto Dignità il contratto a tempo determinato non può avere durata
superiore a 12 mesi, salvo il caso di lavoro stagionale.
0448. A norma di quanto dispone l'art. 37 del TUPI, un bando di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni deve
prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese?
A) Si, deve prevedere anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue estere.
B) No, ma deve prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
C) Solo per le qualifiche dirigenziali.
D) Solo per le qualifiche amministrative.
0449. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 43, TUPI).
A) Raccogliere i dati sui voti e le deleghe ai fini dell’accertamento della rappresentatività sindacale.
B) Provvedere al recupero dell'efficienza nel settore del pubblico impiego.
C) Provvedere alla predisposizione del Codice di autoregolamentazione dello sciopero.
D) Disciplinare a livello compartimentale le procedure concorsuali e i titoli di ammissione.
0450. L’art. 55 TUPI (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) è stato novellato dal D.Lgs. n. 150/2009 che
ha inserito anche gli artt. da 55-bis a 55-novies. A seguito di dette modifiche le disposizioni concernenti la responsabilità
disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione (art. 55-sexies) costituiscono norme imperative?
A) Si. Il carattere imperativo comporta la nullità delle singole clausole contrattuali e la loro sostituzione di diritto con le norme
imperative di legge.
B) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni concernenti il licenziamento disciplinare.
C) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni concernenti le false attestazioni o certificazioni.
D) No, costituiscono norme dispositive.
0451. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti con funzioni di vertice
amministrativo dei Comuni possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente.
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente.
C) Solo a seguito di convenzione che preveda lo scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione.
D) Si, se godono dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza.
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0452. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni
necessitano della forma scritta?
A) No.
B) Si, tutti i contratti anche se di pochi giorni necessitano della forma scritta.
C) No, solo i contratti superiori ad un mese necessitano della forma scritta.
D) Solo se espressamente richiesto dal lavoratore.
0453. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI a quale sanzione disciplinare soggiace il dipendente o il dirigente
appartenente alla stessa p.a. dell'incolpato che rende dichiarazioni false o reticenti?
A) Alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni.
B) Alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di trenta giorni.
C) A nessuna sanzione disciplinare.
D) Al licenziamento con preavviso.
0454. Ai sensi di quanto dispone l'art. 12 della legge n. 146/1990, chi designa i membri della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero?
A) I Presidenti delle Camere.
B) Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
D) Il Presidente del Senato della Repubblica.
0455. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 negli enti locali le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono disciplinati:
A) Con regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi fissati dal suddetto decreto.
B) Dallo Statuto dell'ente locale.
C) Direttamente dal CCNL.
D) Dal suddetto D.Lgs.
0456. L'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede per il contratto di somministrazione la forma scritta. In mancanza di tale forma:
A) Il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice.
B) Il contrato è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'impresa di somministrazione.
C) I lavoratori sono considerati assunti a tempo parziale.
D) Il contratto può essere sanato, ma i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice.
0457. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni
interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali
ulteriori rispetto a quelli dal citato articolo sono valide?
A) No, sono nulle.
B) Si, sono valide.
C) Si, sono valide salvo che non aggravino il procedimento disciplinare.
D) Si, sono valide anche se aggravano il procedimento disciplinare. .
0458. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore la copia
dell'atto scritto del contratto a tempo determinato?
A) Si, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
B) No, il lavoratore deve fare richiesta della copia all'ITL.
C) Solo se espressamente richiesto dal lavoratore.
D) Si, entro dodici giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
0459. Nel nuovo contesto del lavoro nelle pp.aa, l'art. 63 TUPI sancisce la devoluzione al G.O., in funzione di giudice del lavoro,
di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa. Vedono invece il perdurare della
giurisdizione esclusiva del G.A.:
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 pp.aa.
D) Le controversie relative ai dipendenti esclusi dalla privatizzazione ai sensi dell'art. 3, escluse quelle attinenti a diritti patrimoniali
connessi.
0460. Dispone il co. 1-bis, art. 52 del TUPI che le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la
possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore:
A) Al 50% di quelli messi a concorso.
B) Al 40% di quelli messi a concorso.
C) Al 30% di quelli messi a concorso.
D) Al 25% di quelli messi a concorso.
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0461. A norma di quanto dispone l'art. 36 TUPI con riferimento all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, quale effetto produce
la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa.?
A) Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno al lavoratore nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
B) Il provvedimento è sottoposto all'esame degli organi di governo dell'amministrazione per verificare se il comportamento del dirigente
è stato tale da ingenerare nel lavoratore il convincimento che si trattasse di provvedimento legittimo.
C) Nessun effetto.
D) I provvedimenti sono nulli di diritto ed ogni obbligazione è priva di efficacia. Il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento del
danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
0462. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione
della sanzione del rimprovero verbale provvede:
A) Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
C) L'organo di vertice dell'amministrazione.
D) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale,
l'organo di vertice dell'amministrazione.
0463. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 36, TUPI con riferimento all'utilizzo di contratti di lavoro
flessibile.
A) Le pp.aa comunicano, nell'ambito del rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile, anche le informazioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
B) Per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali le pp.aa possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con esclusione di contratti di
somministrazione.
C) Le pp.aa oltre ad individuare le necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge,
provvedono direttamente a disciplinare, tra l'altro, la materia del lavoro accessorio.
D) È possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro anche per l'esercizio di funzioni direttive.
0464. L'obbligo del rispetto di dette fasce orarie sussiste anche per le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (D.M. n. 206/2017)?
A) No.
B) Solo nelle ore pomeridiane.
C) Solo nelle ore mattutine.
D) Si.
0465. Indicare in quale ipotesi il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore (art.
52, TUPI).
A) Sostituzione dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
B) Sostituzione di dipendente assente per ferie.
C) Sostituzione dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per non più di 1 mese.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, l'art. 52 è stato abrogato dal c.d. decreto dignità.
0466. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 81/2015, l'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto della durata della
prestazione lavorativa:
A) Comporta che su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
pronuncia.
B) Comporta che su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
data di stipulazione dal contratto.
C) Comporta la nullità del contratto di lavoro per vizi di forma.
D) Comporta che la durata della prestazione lavorativa sia stabilita per legge al 60% di quella a tempo pieno.
0467. Indicare quale funzione è propria dell'ARAN (art. 46, TUPI).
A) Esercitare a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei CCNL.
B) Verificare l'attuazione delle disposizioni afferenti l'eguale trattamento giuridico di tutti pubblici dipendenti.
C) Provvedere al recupero dell'efficienza nel settore del pubblico impiego.
D) Disciplinare le forme flessibili di impiego per i dipendenti in situazione di disagio personale.
0468. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI, in caso di trasferimento di un dipendente pubblico sottoposto a
procedimento disciplinare ad altra pubblica amministrazione, il procedimento:
A) È avviato o concluso e la sanzione è applicata presso l'amministrazione nella quale il dipendente è stato trasferito.
B) È avviato o concluso dall'amministrazione che ha contestato la violazione mentre la sanzione è applicata presso l'amministrazione
nella quale il dipendente è stato trasferito.
C) Si estingue.
D) É avviato o concluso e la sanzione è applicata presso l’amministrazione che ha contestato la violazione.
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0469. Il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione mette a disposizione di un
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti è denominato:
A) Contratto di somministrazione.
B) Contratto di solidarietà.
C) Contratto ripartito.
D) Contratto intermittente.
0470. Nell’ipotesi contemplata al co. 1, art. 55-quinquies TUPI 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.
D) È la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 300 ad euro 1.800.
0471. Secondo le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate dalla Conferenza Stato-Regione del
25/05/2017, la durata minima del tirocinio extracurriculare non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione:
A) Del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del
tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di
quattordici giorni.
B) Del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a quarantacinque
giorni, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata
minima è di quattordici giorni.
C) Del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del
tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di
venticinque giorni.
D) Del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a quaranta giorni, e del
tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di
quindici giorni.
0472. Ai rapporti di lavoro pubblico si applica l'art. 2106 del c.c. (sanzioni disciplinari)?
A) Si, lo dispone espressamente l’art. 55 del TUPI, ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale
e contabile.
B) No, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009.
C) Si, in sostituzione della disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.
D) Solo per i dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato.
0473. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti con funzioni di vertice
amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato possono accedere cittadini di Stati
membri dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (TUPI e DPCM n. 174/1994).
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 TUPI).
C) Solo a seguito di convenzione che preveda lo scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 TUPI).
D) Si, se godono dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza.
0474. Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza - Riduzione dei rischi alla fonte. A norma di quanto dispone l'art. 15
del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali tra le precedenti sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro?
A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza.
D) Riduzione dei rischi alla fonte.
0475. Dispone l'art. 8 della legge n. 604/1966 che, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro:
A) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità.
B) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di dieci giorni, salvo rinuncia del prestatore.
C) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di cinque giorni.
D) É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di dieci giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli
un'indennità.
0476. 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, TUPI):
A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
B) Della censura.
C) Del licenziamento senza preavviso.
D) Del licenziamento con preavviso.
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0477. L'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce le circostanze in cui non è ammessa l'apposizione di un termine al contratto di
lavoro subordinato. In merito a quanto stabilito dal citato articolo:
A) Non è ammessa da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
B) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia.
C) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza e puerperio.
D) Non è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per la fruizione del congedo parentale.
0478. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro può
subire pregiudizio?
A) No, non può subire pregiudizio alcuno.
B) Si, a sua discrezione.
C) Si, eccetto il caso in cui vi sia pericolo di incendio.
D) Si, senza obbligo di motivazione.
0479. L'art. 36, TUPI afferente le forme di lavoro flessibile dispone, tra l'altro, che:
A) In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pp.aa non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pp.aa., ferma restando ogni responsabilità e
sanzione.
B) È possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro anche per l'esercizio di funzioni direttive.
C) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pp.aa assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o determinato e con rapporti di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
D) Per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali le pp.aa possono avvalersi esclusivamente dei contratti di lavoro ripartito.
0480. Con il D.M. 17 ottobre 2017 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto all’individuazione dei lavoratori
svantaggiati e molto svantaggiati. Indicare quale condizione attribuisce la qualità di lavoratore svantaggiato.
A) Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità
media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
B) Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
C) Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni.
D) Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi ed essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico.
0481. A norma di quanto dispone l'art. 2099 del c.c. la retribuzione può essere determinata a cottimo?
A) Si, la retribuzione può essere determinata anche a cottimo.
B) No, la retribuzione deve essere determinata solo a tempo.
C) No, la retribuzione può essere determinata solo a tempo o a provvigioni.
D) No, la retribuzione può essere determinata solo a tempo o con partecipazione agli utili o ai prodotti.
0482. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 21, D.Lgs. n. 150/2009 afferente il Bonus annuale delle
eccellenze.
A) L'ammontare del bonus è determinato dalla contrattazione nazionale, nei limiti delle risorse disponibili.
B) Per il bonus può concorrere solo il personale dirigenziale che si è collocato nella fascia di merito alta o intermedia.
C) Entro il mese di novembre, a conclusione del processo di valutazione della performance, le pp.aa. assegnano al personale il bonus
relativo all'esercizio precedente.
D) Per il bonus può concorrere solo il personale individuato a discrezione dell'OIV.
0483. A norma del disposto di cui all'art. 55-sexies TUPI, 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.
D) Nessuna conseguenza negativa.
0484. 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'ARAN o dalle pp.aa., 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 TUPI, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
D) Le controversie in materia pensionistica.
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0485. Con riferimento alle assenze per malattia dei dipendenti delle pp.aa. quali sono le fasce orarie di reperibilità previste dal
D.M. n. 206/2017?
A) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
B) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
C) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
D) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18.
0486. Il diritto di precedenza riconosciuto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello
stesso datore di lavoro, può essere esercitato:
A) A condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro.
B) A condizione che il lavoratore non abbia nel frattempo svolto altra attività lavorativa dello stesso genere.
C) Solo da coloro che hanno compiuto i cinquantacinque anni di età.
D) Solo da coloro che hanno più di tre figli a carico.
0487. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, TUPI), se il procedimento
penale si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna dalla quale risulta che il fatto addebitabile al dipendente in
sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa, il procedimento
disciplinare deve essere riaperto?
A) Si, il procedimento disciplinare deve essere riaperto.
B) No, non sussiste mai obbligo per l'amministrazione di riaprire un procedimento disciplinare ormai concluso.
C) No, salvo che il contratto individuale o atti e provvedimenti dell'amministrazione non dispongano diversamente.
D) Si, salvo che il Codice di comportamento non disponga diversamente.
0488. L'art. 57 TUPI (Pari opportunità) detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le pp.aa. per garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. A tal fine le pp.aa.:
A) Possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso.
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno la metà dei posti in organico che possono essere svolti con prestazione
lavorativa a tempo ridotto.
D) Devono riservare alle proprie dipendenti la metà dei posti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, adottando
modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.
0489. 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’ARAN.
C) Alle strutture di controllo interno e all’ARAN.
D) Esclusivamente ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
0490. Ai sensi di quanto dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, nei contratti a tempo determinato in quale dei seguenti casi il
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del termine?
A) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, continua oltre il trentesimo giorno.
B) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, continua oltre il ventesimo giorno.
C) Solo quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di
continuità.
D) Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato continua oltre il decimo giorno.
0491. Le procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare ai principi elencati
all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. Quale è un corretto principio?
A) Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.
C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari.
D) Composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione.
0492. È possibile stipulare un contratto di somministrazione presso unità produttiva nella quale sono operanti una sospensione
del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro?
A) No, lo vieta espressamente l'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015.
B) Si, il contratto di somministrazione può essere in ogni caso stipulato.
C) Si, ma in tal caso il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro non può eccedere il 20% del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'unità produttiva.
D) Si, ma in tal caso il contratto di somministrazione può essere stipulato solo con i c.d. lavoratori molto svantaggiati.
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0493. Dispone l'art. 6 della legge n. 604/1966, che l'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore:
A) Può essere presentata con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale idoneo a rendere nota la sua volontà.
B) Deve essere presentata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei
motivi.
C) Deve essere giudiziale.
D) Deve essere presentata necessariamente attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali.
0494. Ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003, la procedura di certificazione di un contratto di lavoro:
A) É volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
B) É volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta del datore di lavoro.
C) É volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta del prestatore di lavoro.
D) É obbligatoria.
0495. Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 276/2003, quale rimedio è esperibile nei confronti dell'atto di certificazione di un contratto di
lavoro?
A) Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso
l'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c., per erronea qualificazione del contratto oppure per difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione.
B) Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso
l'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c., soltanto per erronea qualificazione del contratto.
C) Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso
l'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c., soltanto per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione.
D) Nessuno rimedio.
0496. In tema di rapporto di lavoro privatizzato, l'art. 63 TUPI sancisce la devoluzione al G.O., in funzione di giudice del lavoro,
di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pp.aa. Vedono invece il perdurare della
giurisdizione esclusiva del G.A.:
A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del TUPI, 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.
D) Le controversie in materia pensionistica.
0497. Con riferimento al licenziamento discriminatorio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, dispone l'art. 2 del
D.Lgs. n. 23/2015, che al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel
posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto; la richiesta:
A) Determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
B) Determina la risoluzione del rapporto di lavoro, ed è assoggettata a contribuzione previdenziale.
C) Determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e non è soggettata ad alcun tipo di tassazione.
D) Determina la risoluzione del rapporto di lavoro, ed è assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale.
0498. A norma del disposto di cui all'art. 53, TUPI possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla
gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni?
A) No.
B) Si. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano avuto
negli ultimi dodici mesi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza, con cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali.
C) Il TUPI nulla dispone in merito. Ogni amministrazione può conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del
personale a qualsiasi soggetto purché abbia competenze adeguate alla gestione del personale.
D) Si. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano avuto
negli ultimi diciotto mesi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza, con cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali.
0499. Verificare lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità
da parte delle amministrazioni - Elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla
legge n. 68/1999. 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, TUPI).
A) Entrambe.
B) Verificare lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte
delle amministrazioni.
C) Elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
D) Nessuna.
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0500. Dispone l'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 che con la pronuncia di dichiarazione della nullità del licenziamento il giudice
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la
nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative. Il datore di lavoro è condannato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali?
A) Si, per il medesimo periodo.
B) No.
C) Il datore di lavoro è condannato anche al versamento dei contributi previdenziali.
D) Il datore di lavoro è condannato anche al versamento dei contributi assistenziali.

Pagina 60

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE
0501. Lo Spazio Economico Europeo (SEE):
A) Mira a rafforzare le relazioni economiche e commerciali della Comunità europea con i paesi dell'Associazione europea di libero
scambio.
B) È un accordo di libero scambio a cui partecipano sette Paesi dell'Europa centro - orientale.
C) Comprende tredici Paesi che si sono associati, formando un cartello economico, per negoziare con le compagnie petrolifere aspetti
relativi alla produzione di petrolio, prezzi e concessioni.
D) È un accordo commerciale fra Unione europea e Canada che elimina i dazi sulla maggior parte di beni e servizi e prevede il mutuo
riconoscimento della certificazione per una vasta gamma di prodotti.
0502. Con riferimento agli atti vincolanti 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 (art. 288, comma 3 TFUE).
B) Come il regolamento ed a differenza della decisione, non ha portata generale ma vincola solo lo Stato o gli Stati membri che ne sono i
soli destinatari.
C) Diversamente dal regolamento e dalla decisione non produce nessun effetto obbligatorio.
D) Vincola sempre tutti gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288, comma 3 TFUE).
0503. 1) Cancelliere della Corte di Giustizia dell'Ue; 2) Mediatore europeo; 3) Membro del comitato economico e sociale. Quali
tra le precedenti cariche sono incompatibili con quella di membro del Parlamento europeo?
A) Tutte.
B) Quelle di cui ai punti 1) e 2).
C) Quelle di cui ai punti 1) e 3).
D) Quelle di cui ai punti 2) e 3).
0504. A norma del disposto di cui all'art. 285 del TFUE, la Corte dei conti è composta da:
A) Un cittadino di ciascuno Stato membro.
B) Due cittadini di ciascuno Stato membro.
C) Non più di dodici revisori designati a turno dagli Stati membri.
D) Non più di trenta revisori designati dal Consiglio europeo.
0505. Costituisce causa di estinzione del Trattato internazionale per volontà delle parti (Convenzione di Vienna):
A) Accordo abrogativo tacito.
B) Violazione sostanziale del trattato da parte di uno Stato contraente.
C) Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione.
D) Mutamento fondamentale di circostanze.
0506. A norma del disposto di cui all'art. 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Ue esercita un controllo di legittimità, tra
l'altro:
A) Sugli atti del Consiglio che non siano raccomandazioni o pareri.
B) Su tutti gli atti della BCE, compresi le raccomandazioni e i pareri.
C) Sugli atti del Parlamento europeo anche se improduttivi di effetti giuridici verso terzi.
D) Sulle raccomandazioni della Commissione europea.
0507. Il Comitato dei rappresentati permanenti (Coreper) previsto all'art. 240 del TFUE:
A) È responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che gli assegna.
B) Elabora raccomandazioni strategiche sulle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e dell'occupazione
nell'Ue.
C) È responsabile della preparazione dei lavori della Commissione europea e dell'esecuzione dei compiti che gli assegna.
D) È organo interno della Commissione europea.
0508. Tra i mezzi di risoluzione delle controversie internazionali, i buoni uffici:
A) Consistono nell'intervento di un terzo che cerca di influenzare le parti in lite tentando di metterle in contatto e portarle al tavolo
negoziale, eventualmente suggerendo anche un percorso di tipo procedurale per giungere ad un accordo, ovvero ospitando le
delegazioni delle parti.
B) È la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicina all'arbitrato, nel quale il soggetto terzo viene
incaricato di esaminare la controversia e di adottare un verbale nel quale sono contenute osservazioni e raccomandazioni alle parti per
risolvere la controversia.
C) Sono considerati il mezzo più semplice di soluzione delle controversie, a cui partecipano esclusivamente i soggetti parti della
controversia, senza alcun intervento né la mera presenza di terzi.
D) È quel procedimento nel quale il soggetto terzo è una Commissione d'inchiesta, il cui compito è limitato all'accertamento non
vincolante dei fatti.
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0509. A norma del disposto di cui all'art. 253 del TFUE, i giudici designano tra loro il Presidente della Corte di giustizia con un
mandato di:
A) Tre anni.
B) Due anni e mezzo.
C) Sei anni.
D) Quattro anni.
0510. Il TFUE delimita e chiarisce nel Titolo I le competenze dell'Unione rispetto agli Stati membri. Il settore dell'ambiente:
A) È di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri.
B) È di competenza esclusiva dell'Unione europea.
C) È di competenza esclusiva degli Stati membri.
D) Può essere oggetto, da parte dell'Unione europea, solo di azioni di coordinamento.
0511. I membri della Commissione europea (art. 17, par. 3, TUE):
A) Sono scelti tra le persone che offrono tutte le garanzie di indipendenza, in base alla loro competenza generale e al loro impegno.
B) Sono eletti tra i componenti di Governo dei 28 Stati membri.
C) Sono componenti di diritto del Consiglio.
D) Nell'adempimento dei loro compiti, ricevono istruzioni dai governi nazionali.
0512. La Corte di giustizia dell'Ue assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati e ha sede:
A) Lussemburgo.
B) Strasburgo.
C) Parigi.
D) Lione.
0513. A norma del disposto di cui all'art. 3 del TFUE, in quale settore l'Unione europea ha competenza esclusiva?
A) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno.
B) Protezione dei consumatori.
C) Trasporti.
D) Reti transeuropee.
0514. Completare l'art. 15 del TUE: "_____________ dà all'Unione europea gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.".
A) Il Consiglio europeo.
B) Il Consiglio.
C) La Commissione europea.
D) Il Parlamento europeo.
0515. Con riferimento alle circostanze che escludono l'antigiuridicità del comportamento di uno Stato al fine della responsabilità
internazionale, si configura "legittima difesa":
A) Quando lo Stato che ha subito un attacco armato da parte di terzi è autorizzato all'uso della forza nei confronti di questi.
B) Se l'autore del comportamento contrastante con un precetto internazionale ha agito in situazione di distress e non aveva altro modo
ragionevolmente praticabile di salvare la propria vita o le vite di altre persone affidate alla sua cura.
C) Se l'adozione del comportamento in astratto illecito era l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato nei
confronti di un grave ed imminente pericolo e non pregiudica seriamente un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti era
dovuto l'obbligo violato o della Comunità internazionale nel suo complesso.
D) Quando l'atto illecito si produce quale conseguenza di una forza irresistibile o un evento imprevedibile, esterni alla sfera di controllo
dello Stato e che rendono materialmente impossibile l'adempimento dell'obbligo internazionale.
0516. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Qual è responsabile della politica dell'Ue in tre settori principali: politica economica, questioni relative alla
fiscalità e regolamentazione dei servizi finanziari?
A) Consiglio ECOFIN.
B) Consiglio Affari esteri.
C) Consiglio CAG.
D) Consiglio GAI.
0517. A norma del disposto di cui all'art. 68 del TFUE, chi definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa
e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia?
A) Il Consiglio europeo.
B) Il Parlamento europeo.
C) La Commissione europea.
D) Il Consiglio.
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0518. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Quale elabora politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri, al fine di realizzare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia a livello di Ue?
A) Consiglio GAI.
B) Consiglio Affari esteri.
C) Consiglio CAG.
D) Consiglio ECOFIN.
0519. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri si riunisce a due livelli, Coreper I e Coreper II; il Coreper
II:
A) Si riunisce a livello di ambasciatori rappresentanti permanenti per trattare gli affari di rilievo politico e quelli concernenti le relazioni
esterne.
B) È in rapporto di subordinazione a Coreper I.
C) È composto dai rappresentanti permanenti aggiunti di ciascun Paese. Le sue riunioni sono presiedute dal rappresentante permanente
aggiunto del Paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".
D) Prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio, tra le quali rientrano: competitività; occupazione, politica sociale, salute e
consumatori; trasporti, telecomunicazioni ed energia.
0520. Con riferimento alle circostanze che escludono l'antigiuridicità del comportamento di uno Stato al fine della responsabilità
internazionale, si configura "estremo pericolo":
A) Se l'autore del comportamento contrastante con un precetto internazionale ha agito in situazione di distress e non aveva altro modo
ragionevolmente praticabile di salvare la propria vita o le vite di altre persone affidate alla sua cura.
B) Se l'adozione del comportamento in astratto illecito era l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato nei
confronti di un grave ed imminente pericolo e non pregiudica seriamente un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti era
dovuto l'obbligo violato o della Comunità internazionale nel suo complesso.
C) Quando lo Stato che ha subito un attacco armato da parte di terzi è autorizzato all'uso della forza nei confronti di questi.
D) Quando l'atto illecito si produce quale conseguenza di una forza irresistibile o un evento imprevedibile, esterni alla sfera di controllo
dello Stato e che rendono materialmente impossibile l'adempimento dell'obbligo internazionale.
0521. A norma di quanto dispone l'art. 17 del TUE, chi definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione europea
esercita i suoi poteri?
A) Il Presidente della Commissione.
B) Il Presidente del Consiglio europeo.
C) Il Commissario che ha ottenuto la più alta cifra elettorale.
D) Il Segretario generale.
0522. Costituisce causa di nullità assoluta di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 53):
A) Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens).
B) Violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare.
C) Corruzione del rappresentante di uno Stato.
D) Dolo.
0523. Gli atti giuridici dell'Unione, vincolanti e non, sono indicati nell'art. 288 del TFUE. Quale tra quelli proposti non è
giuridicamente vincolante?
A) Raccomandazione.
B) Regolamento.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, tutti gli atti giuridici dell'Unione sono giuridicamente vincolanti.
D) Decisione.
0524. Indicare qual è la differenza fondamentale tra regolamenti e direttive dell'Unione europea.
A) I primi sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali mentre i secondi vincolano gli Stati membri in ordine al risultato da
raggiungere lasciando libertà ai singoli Stati in merito alla forma e ai mezzi da utilizzare.
B) I primi hanno un'efficacia mediata mentre i secondi hanno efficacia immediata.
C) A far data dell'entrata in vigore del TFUE, nessuna.
D) I primi non sono vincolanti mentre i secondi sono vincolanti per gli Stati membri.
0525. Quali organi dell'ONU sono composti da Stati, ovvero gli individui, che con il loro voto concorrono a formare la decisione
collegiale, sono organi del proprio Stato e manifestano la volontà dello Stato stesso?
A) Assemblea generale, Consiglio di Sicurezza, Consiglio economico e sociale.
B) Assemblea generale, CIG, Consiglio economico e sociale.
C) Assemblea generale, Segretario generale, CIG.
D) Segretario generale, Consiglio economico e sociale, CIG.
0526. L'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust) è nata:
A) In seguito alla decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
B) In seguito alla decisione del Consiglio del 30 gennaio 2004 per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
C) In seguito alla decisione del Consiglio del 18 febbraio 2000 per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
D) In seguito alla decisione del Consiglio del 30 aprile 2001 per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
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0527. Il Mutamento fondamentale di circostanze c.d. clausola "rebus sic stantibus" (art. 62, Convenzione di Vienna):
A) Può essere invocato anche per i trattati di durata limitata.
B) Può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, anche se l'esistenza di tali circostanze non abbia
costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato.
C) Può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo anche quando il fondamentale mutamento
derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale nei
confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato.
D) Può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo quando si tratti di un trattato che fissa una
frontiera.
0528. ASEAN:
A) È un'organizzazione politica ed economica fondata nel 1967 con lo scopo principale di promuovere la cooperazione fra gli Stati
membri per accelerare il progresso economico e aumentare la stabilità dei Paesi aderenti.
B) È un accordo commerciale fra Unione europea e Canada che elimina i dazi sulla maggior parte di beni e servizi e prevede il mutuo
riconoscimento della certificazione per una vasta gamma di prodotti.
C) È un accordo che mira a rafforzare le relazioni economiche e commerciali della Comunità europea con i paesi dell'Associazione
europea di libero scambio.
D) È un accordo di libero scambio a cui partecipano sette Paesi dell'Europa centro - orientale.
0529. Il Mutamento fondamentale di circostanze c.d. clausola "rebus sic stantibus" (art. 62, Convenzione di Vienna):
A) Non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che l'esistenza di tali circostanze non
abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato.
B) Può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo quando si tratti di un trattato che fissa una
frontiera.
C) Opera in maniera automatica, in quanto deve essere preventivamente notificato alle altre parti contraenti dell'accordo.
D) Può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo anche quando il fondamentale mutamento
derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale nei
confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato.
0530. Dispone l'art. 17 del TUE che i membri della Commissione europea sono scelti in base alla loro competenza generale e al
loro impegno europeo tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. Il mandato della Commissione è di:
A) Cinque anni.
B) Sei anni.
C) Due anni e mezzo.
D) Quattro anni.
0531. Il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce (si completi l’art. 228 del TFUE):
A) Di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di
giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
B) Di qualsiasi cittadino dell'Unione, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli
organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
C) Di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva
amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, compresa la Corte di giustizia dell'Unione
europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
D) Di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, compresa la Corte
di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
0532. Il secondo comma, del punto 1, dell'art. 287 del TFUE obbliga la Corte dei conti a redigere una dichiarazione in cui attesta
l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni. Tale dichiarazione:
A) È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ue.
B) È presentata al Parlamento europeo e alla Commissione europea.
C) È presentata al Consiglio e al Consiglio europeo.
D) Non necessita di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue.
0533. Chi propone al Parlamento europeo il candidato alla carica di Presidente della Commissione europea (art 17 TUE)?
A) Il Consiglio europeo.
B) Il Consiglio.
C) I Parlamenti nazionali.
D) La stessa Commissione.
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0534. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri si riunisce a due livelli, Coreper I e Coreper II; il Coreper
II:
A) È composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri ed è presieduto dal rappresentante permanente del Paese che esercita la
presidenza del Consiglio "Affari generali".
B) È in rapporto di subordinazione a Coreper I.
C) Si riunisce a livello di Ministri plenipotenziari rappresentanti permanenti aggiunti per trattare gli affari correnti, di procedura o
essenzialmente tecnici.
D) Prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio, tra le quali rientrano: competitività; occupazione, politica sociale, salute e
consumatori; trasporti, telecomunicazioni ed energia.
0535. A norma di quanto dispone l'art. 2 del TFUE, quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una competenza esclusiva
in un determinato settore, gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti?
A) No, solo l'Unione può adottare atti giuridicamente rilevanti, mentre gli Stati membri possono intervenire solo se sono autorizzati a
farlo dall'Unione o per attuare gli atti di quest'ultima.
B) Sì, sia l'Unione europea che gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.
C) Sì, l'Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di emanare atti giuridicamente vincolanti, tuttavia gli Stati membri possono agire
nella misura in cui l'Unione non l'abbia già fatto o receda dalla sua competenza.
D) Sì, ma solo in alcuni settori espressamente indicati all'art. 2 del TFUE.
0536. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Qual è responsabile dell'azione esterna dell'Ue, che comprende la politica estera, la difesa e la sicurezza, il
commercio, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari?
A) Consiglio Affari esteri.
B) Consiglio CAG.
C) Consiglio ECOFIN.
D) Consiglio GAI.
0537. Il Mutamento fondamentale di circostanze c.d. clausola "rebus sic stantibus" (art. 62, Convenzione di Vienna):
A) Non può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo quando il fondamentale mutamento
derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale nei
confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato.
B) Può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo quando si tratti di un trattato che fissa una
frontiera.
C) Opera in maniera automatica, in quanto deve essere preventivamente notificato alle altre parti contraenti dell'accordo.
D) Può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso anche quando il cambiamento non abbia l'effetto
di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
0538. Con riferimento alle circostanze di esclusione dell'illiceità internazionale, la sussistenza dell'esimente:
A) Può non essere sufficiente a scusare l'inadempimento di un obbligo discendente da una norma imperativa di diritto internazionale.
B) Esclude in ogni caso la eventuale sussistenza di un obbligo di reintegrazione patrimoniale per il danno causato.
C) Opera solo nel caso in cui lo Stato invochi lo stato di forza maggiore.
D) Non opera nelle ipotesi di legittima difesa e contromisure.
0539. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri e dal:
A) Suo presidente e dal presidente della Commissione europea.
B) Suo presidente e dal presidente del Parlamento europeo.
C) Suo presidente e dal presidente del Consiglio.
D) Presidente della BCE.
0540. Gli artt. dal 2 al 6 del TFUE distinguono le competenze dell'Ue in tre categorie. Quali sono i cinque settori in cui l'Ue ha
competenza esclusiva?
A) Unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli
Stati membri la cui moneta è l'euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
politica commerciale comune.
B) Unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli
Stati membri la cui moneta è l'euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
trasporti.
C) Mercato interno; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; protezione dei
consumatori; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale
comune.
D) Unione doganale; reti transeuropee; politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; coesione economica, sociale e
territoriale; politica commerciale comune.
0541. A norma del disposto di cui all'art. 15 de TUE, il Consiglio europeo si riunisce:
A) Due volte a semestre, salvo che non sia convocato in via straordinaria.
B) Una volta al mese, salvo che non sia convocato in via straordinaria.
C) Una volta ogni due mesi, salvo che non sia convocato in via straordinaria.
D) Due volte l'anno, salvo che non sia convocato in via straordinaria.
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0542. Con riferimento alle circostanze che escludono l'illiceità del comportamento al fine della responsabilità internazionale dello
Stato, la contromisura o rappresaglia:
A) È definibile come l'adozione di un comportamento illecito, giustificato dall'aver subito da parte di un altro Stato il mancato rispetto di
un obbligo internazionale.
B) È definibile come il comportamento illecito di uno Stato se si verifica una forza irresistibile o un evento imprevisto, non controllabile
dallo Stato che ha reso materialmente impossibile l'esecuzione di un obbligo internazionale da questo assunto.
C) È definibile come la situazione in cui si trova un individuo-organo dello Stato, costretto a compiere un atto internazionalmente illecito
per salvare la vita propria o di persone affidate alle sue cure da un pericolo grave e immediato.
D) È definibile come la situazione di pericolo grave ed immediato in cui si trova uno Stato, costretto a compiere un atto
internazionalmente illecito per salvare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo imminente.
0543. Quale organo del Parlamento europeo adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo relative ai
deputati, all'organizzazione interna, al suo Segretariato e ai suoi organi (art. 25 Regolamento interno del Parlamento
europeo)?
A) Ufficio di Presidenza.
B) Conferenza dei presidenti.
C) Collegio dei questori.
D) Conferenza dei presidenti di delegazione.
0544. Le disposizioni dell'art. 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione sono applicabili agli
impieghi nella pubblica amministrazione?
A) No, non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
B) Sì, sono applicabili anche agli impieghi nella pubblica amministrazione.
C) Sì, sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico e
pubblica sicurezza.
D) Sì, salvo che ciascuno Stato membro non disponga diversamente.
0545. Dispone l'art. 15 del TUE che il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre, su convocazione:
A) Del presidente dello stesso Consiglio.
B) Del presidente della Commissione europea.
C) Del Presidente della BCE.
D) Del presidente del Parlamento europeo.
0546. I membri della Commissione europea (art. 245 TFUE):
A) Nell'adempimento dei loro doveri, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo.
B) Possono essere rimossi dal Consiglio, attraverso la c.d. mozione di censura.
C) Sono componenti di diritto del Consiglio europeo.
D) Possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare un'altra attività professionale, purché non remunerata.
0547. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione comporta anche il diritto di prendere dimora in uno degli Stati
membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro (art. 45 TFUE)?
A) Sì, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori
nazionali.
B) No, la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione comporta solo il diritto a non subire discriminazioni, fondate sulla
nazionalità, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
C) Sì, senza alcuna limitazione/condizione.
D) No, la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione comporta il diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive e di
spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri.
0548. Quali sono le sette istituzioni dell'Unione previste all'art. 13 del TUE?
A) Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Ue, Banca centrale europea, Corte
dei conti.
B) Parlamento europeo, Consiglio europeo, Comitato delle Regioni, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Ue, Banca centrale
europea, Corte dei conti.
C) Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Banca europea degli investimenti, Corte dei conti,
Comitato delle regioni.
D) Parlamento europeo, Comitato delle Regioni, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Ue, Banca europea per gli
investimenti, Comitato economico e sociale.
0549. Quale Comitato garantisce il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi?
A) Il Comitato politico e di sicurezza.
B) Il Comitato per la sicurezza.
C) Il COSI.
D) Il CATS.
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0550. Tra i mezzi di risoluzione delle controversie internazionali, la conciliazione:
A) È la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicina all'arbitrato, nel quale il soggetto terzo viene
incaricato di esaminare la controversia e di adottare un verbale nel quale sono contenute osservazioni e raccomandazioni alle parti per
risolvere la controversia.
B) È considerata il mezzo più semplice di soluzione delle controversie, a cui partecipano esclusivamente i soggetti parti della
controversia, senza alcun intervento né la mera presenza di terzi.
C) È un procedimento in cui le parte scelgono il soggetto terzo avente funzioni arbitrali, la cui decisione è vincolante per le parti.
D) È quel procedimento nel quale il soggetto terzo è una Commissione d'inchiesta, il cui compito è limitato all'accertamento non
vincolante dei fatti.
0551. Quale organo del Parlamento europeo decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti e degli altri testi posti in
votazione nonché in merito alla ricevibilità delle interrogazioni parlamentari (art. 22 Regolamento interno del Parlamento
europeo)?
A) Presidente del Parlamento.
B) Presidente della Conferenza dei presidenti.
C) Il questore anziano.
D) Presidente della Conferenza dei presidenti di delegazione.
0552. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU è composto di:
A) 15 membri di cui 5 siedono a titolo permanente (Cina, Francia, Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti).
B) 10 membri di cui 5 siedono a titolo permanente (Cina, Francia, Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti).
C) 15 membri di cui 6 siedono a titolo permanente (Cina, Francia, Russia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti).
D) 10 membri di cui 3 siedono a titolo permanente (Francia, Russia e Stati Uniti).
0553. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Il Consiglio EPSCO:
A) Si adopera per aumentare i livelli di occupazione e migliorare le condizioni di vita e di lavoro garantendo un livello elevato di salute
umana e di protezione dei consumatori all'interno dell'Ue.
B) Elabora politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri, al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia a livello di Ue.
C) Si adopera per realizzare gli obiettivi dell'Ue in materia di trasporti, telecomunicazioni ed energia.
D) È responsabile della politica dell'Ue in tre settori principali: politica economica, questioni relative alla fiscalità e regolamentazione
dei servizi finanziari.
0554. Costituisce causa di nullità assoluta di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 51):
A) Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato.
B) Violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare.
C) Errore.
D) Corruzione del rappresentante di uno Stato.
0555. Costituisce causa di estinzione del Trattato internazionale per volontà delle parti (Convenzione di Vienna):
A) Scadenza del termine di durata del trattato.
B) Violazione sostanziale del trattato da parte di uno Stato contraente.
C) Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione.
D) Mutamento fondamentale di circostanze.
0556. Tra i mezzi di risoluzione delle controversie internazionali, il negoziato:
A) È considerato il mezzo più semplice di soluzione delle controversie, a cui partecipano esclusivamente i soggetti parti della
controversia, senza alcun intervento né la mera presenza di terzi.
B) È la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicina all'arbitrato, nel quale il soggetto terzo viene
incaricato di esaminare la controversia e di adottare un verbale nel quale sono contenute osservazioni e raccomandazioni alle parti per
risolvere la controversia.
C) È un procedimento in cui le parte scelgono il soggetto terzo avente funzioni arbitrali, la cui decisione è vincolante per le parti.
D) È quel procedimento nel quale il soggetto terzo è una Commissione d'inchiesta, il cui compito è limitato all'accertamento non
vincolante dei fatti.
0557. Gli atti giuridici dell'Unione, vincolanti e non, sono indicati nell'art. 288 del TFUE. Quale tra quelli proposti è obbligatorio
in tutti i suoi elementi?
A) Decisione.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta, nessun atto giuridico dell'Unione è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
C) Raccomandazione.
D) Parere.
0558. A norma del disposto di cui all'art. 249 del TFUE, chi stabilisce il regolamento interno della Commissione europea?
A) La stessa Commissione.
B) La stessa Commissione previo parere favorevole del Consiglio europeo.
C) Il Consiglio sentita la Commissione.
D) La Commissione previo parere favorevole del Parlamento europeo.
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0559. Secondo quanto stabilito dall'art. 145 del Regolamento interno del Parlamento europeo, lo svolgimento dei lavori del
Parlamento si articola in legislature, sessioni, tornate e sedute. Il periodo di durata effettiva del mandato dei parlamentari
europei corrisponde:
A) Alla legislatura.
B) Alla sessione.
C) Alla seduta.
D) Alla tornata.
0560. Il presidente del Consiglio europeo è eletto per un mandato di (art 15 TFUE):
A) Due anni e mezzo, rinnovabile una volta.
B) Cinque anni.
C) Due anni e mezzo, non rinnovabile.
D) Cinque anni, rinnovabile una volta.
0561. Quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi dell'Unione europea hanno sede a Lussemburgo?
A) Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi, Corte di giustizia dell'Unione, Corte dei conti, Banca europea per gli
investimenti.
B) Ufficio europeo di polizia e Comitato economico e sociale.
C) Commissioni del Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni.
D) Parlamento europeo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio, Commissioni del Parlamento
europeo, Consiglio, Commissione, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni.
0562. Tra i procedimenti di soluzione pacifica delle controversie internazionale i procedimenti diplomatici:
A) Tendono a facilitare l'accordo tra le parti.
B) Sono vincolanti tra le parti.
C) Prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo.
D) Sono mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie.
0563. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri si riunisce a due livelli, Coreper I e Coreper II; Coreper I:
A) Prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio, tra le quali rientrano: competitività; occupazione, politica sociale, salute e
consumatori; trasporti, telecomunicazioni ed energia.
B) È in rapporto di subordinazione a Coreper II.
C) Si riunisce a livello di ambasciatori rappresentanti permanenti per trattare gli affari di rilevo politico e quelli concernenti le relazioni
esterne.
D) È composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri ed è presieduto dal rappresentante permanente del Paese che esercita la
presidenza del Consiglio "Affari generali".
0564. In quale dei seguenti settori l'Unione europea ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri (art. 4
TFUE)?
A) Agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare.
B) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.
C) Protezione civile.
D) Industria.
0565. A norma del disposto di cui all'art. 254 del TFUE, il presidente del Tribunale di primo grado dell'Ue è designato dai giudici
tra loro:
A) Per tre anni ed il mandato è rinnovabile.
B) Per tre anni ed il mandato non è rinnovabile.
C) Per cinque anni ed il mandato è rinnovabile.
D) Per cinque anni ed il mandato non è rinnovabile.
0566. Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti dei cittadini dell'Unione; i suoi membri sono eletti:
A) A suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
B) A suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di sette anni.
C) A suffragio indiretto, per un mandato di sette anni.
D) Dai cittadini dell'Unione che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, per un mandato di cinque anni.
0567. Con riferimento alle circostanze di esclusione dell'illiceità internazionale, la sussistenza dell'esimente:
A) Non implica, di per sé, l'estinzione dell'obbligo internazionale violato; da essa consegue solo l'esclusione di una responsabilità.
B) È in ogni caso sufficiente a scusare l'inadempimento di un obbligo discendente da una norma imperativa di diritto internazionale.
C) Opera solo nel caso in cui lo Stato invochi lo stato di forza maggiore.
D) Non opera nelle ipotesi di legittima difesa e contromisure.
0568. Costituisce causa di estinzione del Trattato internazionale per circostanze non previste (Convenzione di Vienna, art. 62):
A) Mutamento fondamentale di circostanze.
B) Scadenza del termine di durata del trattato.
C) Accordo abrogativo tacito.
D) Soddisfacimento di una condizione risolutiva.
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0569. Il NAFTA:
A) Entrato in vigore nel 1994 e stipulato tra Stati Uniti, Canada e Messico, facilita la libera circolazione di beni, merci e servizi
l'eliminazione progressiva di tariffe doganali e dazi.
B) È un accordo di libero scambio a cui partecipano sette Paesi dell'Europa centro - orientale.
C) È un accordo che mira a rafforzare le relazioni economiche e commerciali della Comunità europea con i paesi dell'Associazione
europea di libero scambio.
D) Entrato in vigore nel 1991, è un accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e sei Stati dell'America centrale.
0570. Qualsiasi competenza non attribuita nei Trattati all'Unione europea:
A) Appartiene agli Stati membri.
B) Appartiene agli Stati membri solo se previsto esplicitamente.
C) Può essere attribuita all'Unione europea dalla Corte di giustizia.
D) Può essere attribuita agli Stati membri dalla Commissione europea.
0571. In quale dei seguenti settore l'Unione europea ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri (art. 4
TFUE)?
A) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
B) Cultura.
C) Politica commerciale comune.
D) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato.
0572. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Il Consiglio TTE:
A) Si adopera per realizzare gli obiettivi dell'Ue in materia di trasporti, telecomunicazioni ed energia.
B) È responsabile della politica dell'Ue in tre settori principali: politica economica, questioni relative alla fiscalità e regolamentazione dei
servizi finanziari.
C) Si occupa inoltre di questioni ambientali internazionali, in particolare nel settore del cambiamento climatico.
D) Elabora politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri, al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia a livello di Ue.
0573. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri si riunisce a due livelli, Coreper I e Coreper II; Coreper I:
A) È composto dai rappresentanti permanenti aggiunti di ciascun Paese. Le sue riunioni sono presiedute dal rappresentante permanente
aggiunto del Paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".
B) È in rapporto di subordinazione a Coreper II.
C) Si riunisce a livello di ambasciatori rappresentanti permanenti per trattare gli affari di rilevo politico e quelli concernenti le relazioni
esterne.
D) Prepara i lavori di quattro formazioni del Consiglio: economia e finanza; affari esteri; affari generali; giustizia e affari interni.
0574. A norma di quanto prevede l'art. 305 del TFUE, quale organo nomina i componenti del Comitato delle Regioni?
A) Il Consiglio su proposta della Commissione europea.
B) La Commissione europea su proposta del Consiglio europeo.
C) Il Parlamento europeo su proposta del Consiglio.
D) La Commissione europea sentite le collettività regionali e locali.
0575. Quale tra i seguenti è considerato il mezzo più semplice di soluzione delle controversie internazionali, a cui partecipano
esclusivamente i soggetti parti della controversia, senza alcun intervento né la mera presenza di terzi?
A) Negoziato.
B) Mediazione.
C) Buoni uffici.
D) Inchiesta.
0576. A norma del disposto di cui all'art. 231 del TFUE le deliberazioni del Parlamento europeo:
A) Salvo diversa disposizione dei trattati sono adottate a maggioranza dei suffragi espressi.
B) Salvo diversa disposizione dei trattati sono adottate a maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.
C) Sono sempre adottate a maggioranza dei suffragi espressi.
D) Salvo diversa disposizione dei trattati sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.
0577. Inchiesta - Buoni uffici. Indicare quale/quali tra i precedenti sono mezzi di risoluzione delle controversie internazionali che
richiedono l'attività del terzo.
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Buoni uffici.
D) Inchiesta.
0578. A norma del disposto di cui all'art. 14 del TUE, il Parlamento europeo:
A) Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati.
B) Esercita funzioni di controllo contabile.
C) Esercita funzioni giudiziarie.
D) Esercita funzioni di vigilanza sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Ue.
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0579. Indicare in quale ordine cronologico Slovenia, Grecia e Italia hanno aderito all'Unione europea.
A) Italia - Grecia - Slovenia.
B) Slovenia - Italia - Grecia.
C) Grecia - Italia - Slovenia.
D) Italia - Slovenia - Grecia.
0580. Indicare in quale ordine cronologico Romania, Germania e Austria hanno aderito all'Unione europea.
A) Germania - Austria - Romania.
B) Romania - Germania - Austria.
C) Austria - Germania - Romania.
D) Germania - Romania - Austria.
0581. In quale dei punti che seguono è correttamente riportata la definizione di "tortura" resa all'art. 7 dello Statuto della CPI?
A) L'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in
tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi
a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati.
B) L'infliggere, anche non intenzionalmente, gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il
controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano
inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati.
C) L'infliggere gravi dolori o sofferenze mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo, in tale termine rientrano anche i
dolori o le sofferenze derivanti da sanzioni legittime.
D) L'infliggere gravi dolori o sofferenze fisiche ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo, non rientrano in tale termine
anche i dolori o le sofferenze mentali.
0582. Conciliazione - Inchiesta - Buoni uffici. Indicare quali tra i precedenti sono mezzi di risoluzione delle controversie
internazionali che richiedono l'attività del terzo.
A) Conciliazione - Inchiesta - Buoni uffici.
B) Nessuno di quelli citati.
C) Conciliazione - Inchiesta.
D) Inchiesta - Buoni uffici.
0583. Dispone l'art. 13 del TUE che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sono assistiti da due organi che
esercitano funzioni consultive; ovvero:
A) Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni.
B) Consiglio europeo e Corte dei conti.
C) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA).
D) Comitato economico e sociale e Banca centrale europea.
0584. Costituisce causa di estinzione del Trattato internazionale per circostanze non previste (Convenzione di Vienna, art. 61):
A) Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione.
B) Accordo abrogativo tacito.
C) Soddisfacimento di una condizione risolutiva.
D) Accordo abrogativo espresso.
0585. Dispone l'art. 307 del TFUE che il Comitato delle Regioni è consultato su questioni di politica regionale e in particolare:
A) Nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.
B) Nei casi di sicurezza interna.
C) Nella materia afferente le libere professioni.
D) Nella materia afferente il mercato interno.
0586. Quale/quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi dell'Unione europea hanno sede a Francoforte?
A) Banca centrale europea.
B) Commissioni del Parlamento europeo, Consiglio, Commissione.
C) Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni.
D) Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi.
0587. CETA:
A) È un accordo commerciale fra Unione europea e Canada che elimina i dazi sulla maggior parte di beni e servizi e prevede il mutuo
riconoscimento della certificazione per una vasta gamma di prodotti.
B) Costituita nel 1960 tra i Paesi che non aderirono alla CEE.
C) È un accordo di libero scambio, tra Paesi UE e la Corea del Sud, che prevede la progressiva eliminazione delle tariffe doganali su
prodotti agricoli e industriali.
D) Ha come scopo principale quello di coordinare le politiche petrolifere dei Paesi membri.
0588. Costituisce causa di estinzione del Trattato internazionale per volontà delle parti (Convenzione di Vienna):
A) Soddisfacimento di una condizione risolutiva.
B) Violazione sostanziale del trattato da parte di uno Stato contraente.
C) Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione.
D) Mutamento fondamentale di circostanze.
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0589. Completare l'art. 287 del TFUE: " _________ esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o
organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame".
A) La Corte dei conti.
B) Il Consiglio europeo.
C) La Corte di Giustizia dell'Ue.
D) Il Parlamento europeo.
0590. In quali dei seguenti casi trova applicazione la "clausola di solidarietà" di cui all'art. 222 TFUE?
A) Attacchi terroristici e calamità naturale o provocata dall'uomo sul territorio degli Stati membri.
B) Attacchi terroristici e calamità naturale o provocata dall'uomo sul territorio di uno Stato membro della NATO.
C) Invasione o attacco da parte di forze armate da parte di uno Stato nei confronti di altro Stato.
D) Violazioni della Convenzione di Montego Bay.
0591. Buoni uffici, conciliazione e mediazione, mezzi diplomatici per la risoluzione pacifica delle controversie transnazionali:
A) Contemplano il coinvolgimento di soggetti terzi.
B) Non contemplano il coinvolgimento di soggetti terzi.
C) Contemplano il coinvolgimento di soggetti terzi ai quali è delegato il potere di decidere la controversia.
D) Contemplano esclusivamente i soggetti parti delle controversie, senza alcun intervento né la mera presenza di terzi.
0592. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Quale adotta atti legislativi in una serie di settori riguardanti la produzione alimentare, lo sviluppo rurale e la
gestione della pesca?
A) Consiglio Agricoltura e pesca.
B) Consiglio TTE.
C) Consiglio Ambiente.
D) Consiglio Competitività.
0593. In quale dei seguenti settori l'Unione europea ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o
completare l'azione degli Stati membri (art. 6 TFUE)?
A) Tutela e miglioramento della salute umana.
B) Mercato interno.
C) Politica commerciale comune.
D) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno.
0594. Completare l'art. 287 del TFUE: " _________ controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la
sana gestione finanziaria".
A) La Corte dei conti.
B) Il Consiglio europeo.
C) La Corte di Giustizia dell'Ue.
D) Il Parlamento europeo.
0595. Le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello
status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria sono adottate (art. 78 TFUE):
A) Dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
B) Dal Parlamento europeo e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e per la politica di sicurezza.
C) Dal Consiglio e dalla Corte di giustizia.
D) Dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea.
0596. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Il Consiglio "Ambiente":
A) Si occupa di questioni ambientali internazionali, in particolare nel settore del cambiamento climatico.
B) Si adopera per aumentare i livelli di occupazione e migliorare le condizioni di vita e di lavoro garantendo un livello elevato di salute
umana e di protezione dei consumatori all'interno dell'Ue.
C) Si adopera per realizzare gli obiettivi dell'Ue in materia di trasporti, telecomunicazioni ed energia.
D) È responsabile dell'azione esterna dell'Ue, che comprende la politica estera, la difesa e la sicurezza, il commercio, la cooperazione
allo sviluppo e gli aiuti umanitari.
0597. Il Comitato dei rappresentati permanenti (Coreper) previsto all'art. 240 del TFUE:
A) È presieduto dal Paese dell'Ue che esercita la Presidenza del Consiglio.
B) Assiste il Consiglio nella formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla procedura di
sorveglianza multilaterale.
C) È articolato in tre formazioni al fine di far fronte all'insieme dei compiti ad esso affidati (Coreper I, Coreper II, Coreper III).
D) È responsabile della tenuta dei rapporti tra Parlamento europeo e Commissione europea.
0598. Il MERCOSUR è:
A) Il mercato comune dell’America meridionale, istituito nel 1991 con il Trattato di Asuncion.
B) Un accordo di cooperazione istituito con la Conferenza di Giakarta del 1994.
C) Un accordo di cooperazione internazionale firmato nel 1992 al quale aderiscono 12 Paesi gravanti nell'area del Mar Nero.
D) Un'organizzazione costituita a Baghdad nel 1960 tra i principali Stati produttori ed esportatori di petrolio.
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0599. Quale organo del Parlamento europeo nomina il Segretario generale e stabilisce l'organigramma del segretariato generale
(art. 25 Regolamento interno del Parlamento europeo)?
A) Ufficio di Presidenza.
B) Conferenza dei presidenti.
C) Conferenza dei presidenti di delegazione.
D) Conferenza dei presidenti di commissione.
0600. Completare l'art. 15, comma 6, let. b), del TUE: " _________ assicura la preparazione e la continuità dei lavori del
Consiglio europeo".
A) Il presidente del Consiglio europeo.
B) Il presidente della Commissione europea.
C) Il presidente del Parlamento europeo.
D) Il vicepresidente del Consiglio europeo.
0601. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Il Consiglio CAG:
A) Coordina i preparativi per le riunioni del Consiglio europeo, ed è responsabile di una serie di settori strategici trasversali.
B) È responsabile dell'azione esterna dell'Ue, che comprende la politica estera, la difesa e la sicurezza, il commercio, la cooperazione
allo sviluppo e gli aiuti umanitari.
C) Si adopera per aumentare i livelli di occupazione e migliorare le condizioni di vita e di lavoro garantendo un livello elevato di salute
umana e di protezione dei consumatori all'interno dell'Ue.
D) Si occupa inoltre di questioni ambientali internazionali, in particolare nel settore del cambiamento climatico.
0602. Mediazione - Inchiesta - Conciliazione - Negoziato. Indicare quali tra i precedenti sono mezzi di risoluzione delle
controversie internazionali che richiedono l'attività del terzo.
A) Mediazione - Inchiesta - Conciliazione.
B) Negoziato - Inchiesta - Mediazione.
C) Conciliazione - Negoziato.
D) Mediazione - Conciliazione - Negoziato.
0603. Costituisce causa di nullità relativa di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 46):
A) Violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare.
B) Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato.
C) Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza.
D) Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens).
0604. Quale organo decide l'organizzazione interna della Commissione europea per assicurare la coerenza, l'efficacia e la
collegialità della sua azione (art. 17 TUE)?
A) Presidente della Commissione europea.
B) Presidente della Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
C) Presidente della Commissione europea e Presidente del Consiglio.
D) Presidenti delle sette istituzioni dell'Ue congiuntamente.
0605. Costituisce causa di estinzione del Trattato internazionale per circostanze non previste (Convenzione di Vienna, art. 60):
A) Violazione sostanziale del trattato da parte di uno Stato contraente.
B) Scadenza del termine di durata del trattato.
C) Soddisfacimento di una condizione risolutiva.
D) Accordo abrogativo espresso.
0606. Il Coreper II prepara i lavori di quattro formazioni del Consiglio; ovvero:
A) Economia e finanza; Affari esteri; Affari generali; Giustizia e affari interni.
B) Ambiente; Trasporti, telecomunicazioni e energia; Agricoltura e pesca; Competitività.
C) Economia e finanza; Ambiente; Affari generali; Giustizia e affari interni.
D) Trasporti, telecomunicazioni e energia; Affari esteri; Affari generali; Giustizia e affari interni.
0607. Qual è la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicina all'arbitrato, nel quale il soggetto
terzo viene incaricato di esaminare la controversia e di adottare un verbale nel quale sono contenute osservazioni e
raccomandazioni alle parti per risolvere la controversia?
A) Conciliazione.
B) Negoziato.
C) Mediazione.
D) Inchiesta.
0608. Quale Comitato esamina tutte le questioni relative agli accordi sullo scambio di informazioni classificate con gli Stati terzi e
le organizzazioni internazionali e le modalità di condivisione delle informazioni classificate in seno alla famiglia delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Ue?
A) Il Comitato per la sicurezza.
B) Il Comitato politico e di sicurezza.
C) Il COSI.
D) Il CATS.
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0609. I membri della Commissione europea sono obbligati a dimettersi in seguito all'adozione di una mozione di censura ai sensi
dell'art. 234 del TFUE da parte del Parlamento europeo?
A) Sì.
B) In caso di adozione di una mozione di censura solo il Presidente della Commissione europea è obbligato a dimettersi.
C) No.
D) In caso di adozione di una mozione di censura solo il Presidente della Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza sono obbligati a dimettersi.
0610. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Il Consiglio "Competitività":
A) Si adopera per rafforzare la competitività e potenziare la crescita nell'UE; si occupa di quattro importanti settori politici: mercato
interno, industria, ricerca e innovazione, spazio.
B) È responsabile della politica ambientale dell'Ue, compresa la protezione dell'ambiente, l'uso prudente delle risorse e la protezione
della salute umana.
C) Si adopera per aumentare i livelli di occupazione e migliorare le condizioni di vita e di lavoro garantendo un livello elevato di salute
umana e di protezione dei consumatori all'interno dell'Ue.
D) Adotta atti legislativi in una serie di settori riguardanti la produzione alimentare, lo sviluppo rurale e la gestione della pesca.
0611. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuito il controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni (art. 265
TFUE)?
A) Corte di Giustizia.
B) Tribunale di primo grado.
C) Tribunali specializzati.
D) Commissione europea.
0612. L'efficacia diretta dei regolamenti dell'Unione europea è subordinata alla copertura finanziaria prevista all'interno dagli
Stati membri?
A) No, in quanto i regolamenti acquistano efficacia senza che sia necessario un atto di recezione o di adattamento da parte degli Stati
membri.
B) Sì, se i rispettivi ordinamenti dei Paesi membri lo prevedono espressamente.
C) Sì, l'efficacia diretta dei regolamenti dell'Unione europea è sempre subordinata alla copertura finanziaria di ciascuno Stato membro.
D) Solo se il regolamento è afferente la cooperazione giudiziaria in materia penale.
0613. Il COSI:
A) Garantisce l'efficacia della cooperazione operativa relativamente alle questioni di sicurezza interna dell'UE, ivi compresi
l'applicazione della legge, il controllo di frontiera e la cooperazione giudiziaria in materia penale.
B) Discute da un punto di vista strategico i fascicoli nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria provenienti dai pertinenti
Gruppi del Consiglio prima che detti fascicoli siano trasmessi al Comitato dei rappresentanti permanenti.
C) È composto da direttori e direttori generali dei Ministeri della Giustizia e degli Affari Interni.
D) Promuove la cooperazione in materia di politiche di protezione sociale tra i paesi dell'Ue e con la Commissione europea e controlla le
condizioni sociali nell'Ue e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri.
0614. Ai sensi dell'art. 13 del TUE, l'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la
continuità delle sue politiche e delle sue azioni; tale quadro risulta composto da sette istituzioni. Indicare quali tra le
seguenti sono istituzioni elencate al citato articolo.
A) Parlamento europeo - Consiglio.
B) Consiglio - Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e per la politica di sicurezza.
C) Commissione europea - Commissione di conciliazione europea.
D) Corte di giustizia dell'Ue - Comitato delle Regioni.
0615. A norma del disposto di cui all'art. 14 del TUE, il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere:
A) Superiore a 750, più il Presidente.
B) Superiore a 753, più il Presidente.
C) Superiore a 791, escluso il Presidente.
D) Superiore a 560, escluso il Presidente.
0616. In quale dei seguenti settori l'Unione europea ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri (art. 4
TFUE)?
A) Politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel suddetto TFUE.
B) Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
C) Politica commerciale comune.
D) Unione doganale.
0617. Con riferimento alle circostanze di esclusione dell'illiceità internazionale, la sussistenza dell'esimente:
A) Non esclude la eventuale sussistenza di un obbligo di reintegrazione patrimoniale per il danno comunque causato.
B) Implica, di per sé, l'estinzione dell'obbligo internazionale violato.
C) Opera solo nel caso in cui lo Stato dimostra che un avvenimento imprevedibile ha reso materialmente impossibile l'esecuzione di un
obbligo internazionale assunto.
D) Non opera nelle ipotesi di legittima difesa e contromisure.
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0618. Commissione europea - Consiglio europeo - Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e per la politica di
sicurezza - Banca centrale europea. Indicare quale tra le precedenti non è una delle sette istituzioni dell'Unione previste
all'art. 13 del TUE.
A) Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e per la politica di sicurezza.
B) Banca centrale europea.
C) Commissione europea.
D) Consiglio europeo.
0619. La presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un
sistema di rotazione paritaria, ad eccezione (art. 16 TUE):
A) Della formazione "Affari esteri".
B) Della formazione "Affari generali".
C) Della formazione "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO).
D) Della formazione "Giustizia e affari interni" (GAI).
0620. Il compito della Corte di giustizia è quello di assicurare il rispetto del diritto attraverso il controllo giurisdizionale degli atti
e dei comportamenti delle istituzioni dell'Ue. La Corte in particolare provvede:
A) A pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e sulla validità e sull'interpretazione degli atti delle istituzioni e
degli altri organi dell'Unione (art. 267 TFUE).
B) All'esame sui ricorsi introdotti da persone fisiche o giuridiche contro le istituzioni e gli altri organi dell'Ue.
C) All'esame dei ricorsi in carenza e di annullamento presentati da Stati membri contro la Commissione europea.
D) All'esame dei ricorsi di annullamento presentati da Stati membri contro il Consiglio aventi ad aggetto decisioni adottate in tema di
aiuti di stato alle imprese.
0621. Il Mutamento fondamentale di circostanze c.d. clausola "rebus sic stantibus" (art. 62, Convenzione di Vienna):
A) Non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso a meno che tale cambiamento non abbia
l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
B) Opera in maniera automatica, in quanto deve essere preventivamente notificato alle altre parti contraenti dell'accordo.
C) Può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo anche quando il fondamentale mutamento
derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale nei
confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato.
D) Non può essere invocato nel caso di trattati di durata limitata.
0622. Il TFUE prevede (art. 220) che l'Ue debba attuare ogni forma utile di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e
degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. Quali organi sono incaricati dell'attuazione di quanto disposto nel citato
articolo?
A) Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Commissione europea.
B) Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Comitato politico e di sicurezza.
C) Commissione europea e Comitato militare dell'Ue.
D) Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Stato maggiore dell'Ue e Comitato militare dell'Ue.
0623. L’Opec:
A) Fondata nel 1960, comprende tredici Paesi che si sono associati, formando un cartello economico, per negoziare con le compagnie
petrolifere aspetti relativi alla produzione di petrolio, prezzi e concessioni.
B) È un'organizzazione politica ed economica fondata nel 1967 con lo scopo principale di promuovere la cooperazione fra gli Stati
membri per accelerare il progresso economico e aumentare la stabilità degli Stati stessi.
C) È un accordo per il libero scambio siglato nel 1993.
D) È un accordo che mira a rafforzare le relazioni economiche e commerciali della Comunità europea con i paesi dell'Associazione
europea di libero scambio.
0624. Quali sono i Paesi fondatori dell'Unione europea?
A) Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
B) Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia e Lussemburgo.
C) Belgio, Francia, Germania, Italia, Irlanda e Lussemburgo.
D) Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi.
0625. Quale organo del Parlamento europeo stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del bilancio del Parlamento
(art. 25, Regolamento interno del Parlamento europeo)?
A) Ufficio di Presidenza.
B) Conferenza dei presidenti.
C) Collegio dei questori.
D) Conferenza dei presidenti di delegazione.
0626. Il TFUE delimita e chiarisce nel Titolo I le competenze dell'Unione rispetto agli Stati membri suddividendole in categorie
distinte per status giuridico e grado di intervento dell'Unione; la politica commerciale comune:
A) È di competenza esclusiva dell'Unione europea.
B) È di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri.
C) È di competenza esclusiva degli Stati membri.
D) Può essere oggetto solo di azioni di coordinamento da parte dell'Unione europea.
Pagina 74

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
0627. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE i regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le
decisioni che non designano i destinatari:
A) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di
data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
B) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore sempre alla data da essi stabilita.
C) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano sempre in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
D) Non necessitano di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita
oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo all'affissione.
0628. Costituisce causa di nullità relativa di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 48):
A) Errore.
B) Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato.
C) Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza.
D) Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens).
0629. Il secondo comma, del punto 1, dell'art. 287 del TFUE obbliga la Corte dei conti a redigere una dichiarazione in cui attesta
l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni. Tale dichiarazione:
A) È presentata al Consiglio e al Parlamento europeo.
B) È presentata al Parlamento europeo e alla Commissione europea.
C) È presentata al Consiglio e al Consiglio europeo.
D) Non necessita di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue.
0630. Quale/quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi dell'Unione europea hanno sede a Strasburgo?
A) Mediatore europeo.
B) Commissioni del Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni.
C) Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi, Consiglio, Corte di giustizia dell'Unione, Corte dei conti, Banca
europea per gli investimenti.
D) Banca centrale europea.
0631. Indicare quale affermazione sulla non discriminazione e cittadinanza dell'Unione non è conforme alle disposizioni di cui
alla Parte Seconda del TFUE afferente la non discriminazione e cittadinanza dell'Unione.
A) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, senza alcuna
limitazione o condizione.
B) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare le
discriminazioni.
C) Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
D) Ai cittadini dell'Unione è riconosciuto il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di
rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa
lingua.
0632. In quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali il soggetto terzo è una Commissione d'inchiesta il cui
compito è limitato all'accertamento non vincolante dei fatti?
A) Inchiesta.
B) Negoziato.
C) Mediazione.
D) Conciliazione.
0633. Tra i mezzi di risoluzione delle controversie internazionali, l'inchiesta:
A) È quel procedimento nel quale il soggetto terzo è una Commissione, il cui compito è limitato all'accertamento non vincolante dei fatti.
B) È considerata il mezzo più semplice di soluzione delle controversie, a cui partecipano esclusivamente i soggetti parti della
controversia, senza alcun intervento né la mera presenza di terzi.
C) È un procedimento in cui le parte scelgono il soggetto terzo avente funzioni arbitrali, la cui decisione è vincolante per le parti.
D) È la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicina all'arbitrato, nel quale il soggetto terzo viene
incaricato di esaminare la controversia e di adottare un verbale nel quale sono contenute osservazioni e raccomandazioni alle parti per
risolvere la controversia.
0634. I membri del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sono nominati:
A) Sulla base delle proposte presentate da ciascuno Stato membro per cinque anni.
B) Su proposta del Consiglio per cinque anni.
C) Sulla base delle proposte presentate da ciascuno Stato membro per tre anni.
D) Su proposta del Consiglio per tre anni.
0635. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea nel 2004?
A) Ungheria e Cechia.
B) Ungheria e Romania.
C) Bulgaria e Cechia.
D) Croazia e Lettonia.
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0636. A norma del disposto di cui all'art. 77 del TFUE, le misure riguardanti le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi
possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio
deliberando secondo:
A) La procedura ordinaria.
B) La procedura di consultazione.
C) La procedura di approvazione.
D) La procedura di parere conforme.
0637. Il compito della Corte di giustizia è quello di assicurare il rispetto del diritto attraverso il controllo giurisdizionale degli atti
e dei comportamenti delle istituzioni dell'Ue. La Corte in particolare provvede:
A) All'esame dei ricorsi per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dell'Unione (artt. 268 e 340 TFUE).
B) All'esame sui ricorsi introdotti da persone fisiche o giuridiche contro le istituzioni e gli altri organi dell'Ue.
C) All'esame dei ricorsi in carenza e di annullamento presentati dagli Stati membri contro la Commissione europea.
D) All'esame dei ricorsi di annullamento presentati dagli Stati membri contro il Consiglio aventi ad oggetto decisioni adottate in tema di
aiuti di stato alle imprese.
0638. A norma dell'art. 9 del Trattato sull'Unione europea:
A) È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
B) La cittadinanza europea si sostituisce alla cittadinanza nazionale.
C) È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro della zona euro.
D) È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dello spazio Schengen.
0639. Ai fini e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della CPI, il rapimento delle persone con l'acquiescenza di uno Stato, che in seguito
rifiuti di dare informazioni sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un
prolungato periodo di tempo:
A) Rientra nella fattispecie della sparizione forzata delle persone.
B) Rientra nella fattispecie della deportazione o trasferimento forzato della popolazione.
C) Rientra nella fattispecie della apartheid.
D) Rientra nella fattispecie della persecuzione.
0640. Tra i mezzi di risoluzione delle controversie internazionali, la mediazione:
A) È quel procedimento nel quale al terzo è richiesto lo svolgimento di un compito più attivo che prevede in particolare la sua
partecipazione al negoziato e, talvolta, la proposizione informale ai contendenti di una possibile soluzione delle controversie, che non
determina alcun vincolo per le parti.
B) È considerata il mezzo più semplice di soluzione delle controversie, a cui partecipano esclusivamente i soggetti parti della
controversia, senza alcun intervento né la mera presenza di terzi.
C) È un procedimento in cui le parte scelgono il soggetto terzo avente funzioni arbitrali, la cui decisione è vincolante per le parti.
D) È quel procedimento nel quale il soggetto terzo è una Commissione d'inchiesta, il cui compito è limitato all'accertamento non
vincolante dei fatti.
0641. A norma del disposto di cui all'art. 253 del TFUE, ogni quanti anni si procede al rinnovo parziale dei giudici e degli
avvocati generali della Corte di giustizia?
A) Ogni tre anni e riguarda la metà dei giudici e degli avvocati generali.
B) Ogni due anni e riguarda la metà dei giudici e degli avvocati generali.
C) Ogni tre anni e riguarda un terzo dei giudici e degli avvocati generali.
D) Ogni due anni e riguarda un terzo dei giudici e degli avvocati generali.
0642. A norma del disposto di cui all'art. 253 TFUE, quale istituzione dell'Unione approva il regolamento di procedura della
Corte di giustizia?
A) Il Consiglio.
B) Il Consiglio europeo.
C) Il Parlamento.
D) La Commissione.
0643. Quali organi dell'ONU sono composti da individui che assumono l'ufficio a titolo individuale, senza manifestare la volontà
di alcun Stato e senza ricevere istruzioni da alcun Governo?
A) Segretario generale e CIG.
B) Assemblea generale e Segretariato generale.
C) Consiglio di Sicurezza e CIG.
D) Segretariato generale e Consiglio di Sicurezza.
0644. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà (TFUE, art. 222) da parte dell'Unione europea sono definite da una
decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione
europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa:
A) Il Consiglio delibera all'unanimità conformemente all'art. 31 del TUE.
B) La decisione è assunta dal Parlamento europeo che delibera all'unanimità.
C) La decisione è assunta direttamente dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
D) La decisione è assunta dalla Commissione europea che delibera all'unanimità.
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0645. Gli artt. dal 2 al 6 del TFUE distinguono le competenze dell'Ue in tre categorie. In quali dei seguenti settori l'Ue ha
competenza di sostegno, coordinamento o completamento dell'azione degli Stati membri?
A) Turismo; istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; cooperazione amministrativa.
B) Turismo; protezione dei consumatori; protezione civile; reti transeuropee.
C) Turismo; coesione economica, sociale e territoriale; ambiente; cooperazione amministrativa.
D) Mercato interno; istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
0646. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) dura in carica:
A) Cinque anni.
B) Quattro anni.
C) Sei anni.
D) Tre anni.
0647. A norma del disposto di cui all'art. 296 del TFUE, le direttive dell'Unione europea devono essere motivate?
A) Sì, tutti gli atti giuridici devono essere motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri
previsti dai Trattati.
B) No, solo le decisioni necessitano di motivazione e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri
previsti dai Trattati.
C) No, gli atti giuridici dell'Unione europea non necessitano di motivazione.
D) No, solo i regolamenti necessitano di motivazione e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri
previsti dai Trattati.
0648. In quale dei seguenti settori l'Unione europea ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o
completare l'azione degli Stati membri (art. 6 TFUE)?
A) Cooperazione amministrativa.
B) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
C) Protezione dei consumatori.
D) Trasporti.
0649. A quale istituzione il TUE attribuisce il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della
Corte di giustizia dell'Ue (art. 17 TUE)?
A) Commissione.
B) Corte dei conti.
C) Parlamento europeo.
D) Consiglio europeo.
0650. Il compito della Corte di giustizia è quello di assicurare il rispetto del diritto attraverso il controllo giurisdizionale degli atti
e dei comportamenti delle istituzioni dell'Ue. La Corte in particolare provvede:
A) Al controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni (art. 265 TFUE).
B) All'esame sui ricorsi introdotti da persone fisiche o giuridiche contro le istituzioni e gli altri organi dell'Ue.
C) All'esame dei ricorsi in carenza e di annullamento presentati da Stati membri contro la Commissione europea.
D) All'esame dei ricorsi di annullamento presentati da Stati membri contro il Consiglio aventi ad aggetto decisioni adottate in tema di
aiuti di stato alle imprese.
0651. Tra i procedimenti di soluzione pacifica delle controversie internazionale i procedimenti diplomatici:
A) Ad eccezione dei negoziati prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo.
B) Prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo.
C) Sono vincolanti tra le parti.
D) Sono mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie.
0652. "Consenso dello Stato leso - Forza maggiore - Estremo pericolo - Stato di necessità ". Secondo il testo del Progetto della
Commissione DI, costituiscono ipotesi scriminanti della responsabilità internazionale:
A) Tutte quelle citate.
B) Consenso dello Stato leso - Forza maggiore - Estremo pericolo.
C) Forza maggiore - Estremo pericolo - Stato di necessità.
D) Consenso dello Stato leso - Forza maggiore - Stato di necessità.
0653. A norma di quanto dispone l'art. 17 del TUE, chi nomina i vice presidenti tra i membri della Commissione europea?
A) Il Presidente della Commissione.
B) Il Presidente del Consiglio europeo.
C) Il Commissario che ha ottenuto la più alta cifra elettorale.
D) Il Segretario generale.
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0654. Ai sensi dell'art. 13 del TUE, l'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la
continuità delle sue politiche e delle sue azioni; tale quadro risulta composto da sette istituzioni. Indicare quali tra le
seguenti sono istituzioni elencate al citato articolo.
A) Commissione europea - Corte di giustizia dell'Ue.
B) Corte dei conti - Europol.
C) Parlamento europeo - COREPER.
D) Consiglio europeo - Comitato delle Regioni.
0655. Il Mutamento fondamentale di circostanze c.d. clausola "rebus sic stantibus" (art. 62, Convenzione di Vienna):
A) Non può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo quando si tratti di un trattato che fissa
una frontiera.
B) Può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, anche se l'esistenza di tali circostanze non abbia
costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato.
C) Non può essere invocato nel caso di trattati di durata limitata.
D) Può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso anche quando il cambiamento non abbia l'effetto
di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
0656. Eurojust è un organo istituito nel 2002 allo scopo di promuovere il coordinamento delle indagini e dei procedimenti
giudiziari fra gli Stati membri dell'UE nella loro lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e transnazionale.
Eurojust si compone di:
A) 28 membri nazionali, uno per ciascuno Stato membro dell'UE.
B) 17 membri nazionali, uno per ciascuno degli Stati della zona euro.
C) 56 membri nazionali, due per ciascuno Stato membro dell'UE.
D) 21 membri nazionali, uno per ciascuno degli Stati della zona Schengen.
0657. La Commissione europea è nominata, ai sensi del par. 7, art. 17 del TUE, con una procedura che si articola in alcune fasi.
Chi viene eletto/nominato prima?
A) Il Presidente della Commissione europea.
B) I membri della Commissione europea.
C) Il Presidente della Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; l'elezione dei membri della Commissione europea e del suo Presidente sono contestuali.
0658. Quale mezzo diplomatico di soluzione delle controversie internazionali è la forma più evoluta di soluzione della
controversia che si avvicina maggiormente all'arbitrato?
A) Conciliazione.
B) Mediazione.
C) Negoziato.
D) Inchiesta.
0659. Indicare quale affermazione sulla non discriminazione e cittadinanza dell'Unione non è conforme alle disposizioni di cui
alla Parte Seconda del TFUE afferente la non discriminazione e la cittadinanza dell'Unione.
A) È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell'Unione sostituisce a tutti gli effetti la cittadinanza nazionale.
B) Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo, nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è
rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
C) Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'art.228.
D) Ai cittadini dell'Unione è riconosciuto il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
0660. Chi assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio e prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne
assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione europea (art. 16 TUE)?
A) Il Consiglio "Affari generali".
B) Il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO).
C) Il Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI).
D) Il Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN).
0661. I membri della Commissione europea (art. 245 TFUE):
A) Si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
B) Sono di diritto i 28 Capi degli Stati membri.
C) Sono componenti di diritto del Consiglio europeo.
D) Durano in carica quattro anni.
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0662. La Commissione europea è nominata, ai sensi del par. 7, art. 17 del TUE, con una procedura che si articola in alcune fasi.
Nella seconda fase:
A) Il Consiglio di comune accordo con il Presidente eletto adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della
Commissione; tali personalità sono selezionate sulla base di proposte presentate dagli Stati membri.
B) Il Consiglio di comune accordo con il Presidente eletto adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della
Commissione; tali personalità sono selezionate dal Consiglio europeo.
C) Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona da nominare
Presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.
D) Il Parlamento europeo deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona da nominare Presidente della Commissione; tale
designazione è approvata dal Consiglio.
0663. Chi elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza
dell'azione dell'Unione (art. 16 TUE)?
A) Il Consiglio "Affari esteri".
B) Il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO).
C) Il Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI).
D) Il Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN).
0664. Costituisce causa di nullità relativa di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 49):
A) Dolo.
B) Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato.
C) Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza.
D) Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens).
0665. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuita la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione
dei trattati e sulla validità e sull'interpretazione degli atti delle istituzioni e degli altri organi dell'Unione (art. 267 TFUE)?
A) Corte di Giustizia.
B) Tribunale di primo grado.
C) Tribunali specializzati.
D) Consiglio.
0666. A norma del disposto di cui all'art. 253 del TFUE chi elegge il Presidente e il vice presidente della Corte di giustizia?
A) La stessa Corte di giustizia tra i suoi componenti.
B) Il Parlamento europeo, tra i componenti della Corte di giustizia.
C) Il Consiglio europeo, tra i componenti della Corte di giustizia.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; il presidente e il vice presidente della Corte di giustizia sono scelti di comune accordo dai
governi degli Stati membri.
0667. Con riferimento alle circostanze che escludono l'antigiuridicità del comportamento di uno Stato al fine della responsabilità
internazionale, si configura "stato di necessità":
A) Se l'adozione del comportamento in astratto illecito era l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato nei
confronti di un grave ed imminente pericolo e non pregiudica seriamente un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti era
dovuto l'obbligo violato o della Comunità internazionale nel suo complesso.
B) Se l'autore del comportamento contrastante con un precetto internazionale ha agito in situazione di distress e non aveva altro modo
ragionevolmente praticabile di salvare la propria vita o le vite di altre persone affidate alla sua cura.
C) Quando lo Stato che ha subito un attacco armato da parte di terzi è autorizzato all'uso della forza nei confronti di questi.
D) Quando l'atto illecito si produce quale conseguenza di una forza irresistibile o un evento imprevedibile, esterni alla sfera di controllo
dello Stato e che rendono materialmente impossibile l'adempimento dell'obbligo internazionale.
0668. I lavori del Parlamento europeo devono essere resi pubblici?
A) Sì, secondo quanto previsto dagli artt. 192 e 195 del Regolamento interno.
B) Necessitano di pubblicazione solo i testi approvati.
C) Necessitano di pubblicazione solo i processi verbali della seduta e le registrazioni audiovisive.
D) È una facoltà del Presidente del Parlamento decidere quali lavori devono essere resi pubblici.
0669. A norma dell'art. 288 del TFUE, i regolamenti:
A) Hanno diretta applicabilità negli Stati membri.
B) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
C) Non hanno portata generale.
D) Non prevalgono sulle leggi nazionali adottate dagli Stati membri.
0670. Costituisce causa di estinzione del Trattato internazionale per volontà delle parti (Convenzione di Vienna):
A) Accordo abrogativo espresso.
B) Violazione sostanziale del trattato da parte di uno Stato contraente.
C) Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione.
D) Mutamento fondamentale di circostanze.
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0671. A norma di quanto dispone l'art. 15 del TUE è membro di diritto del Consiglio europeo:
A) Il Presidente della Commissione europea.
B) Il Presidente della BCE.
C) Il Presidente del Consiglio.
D) Il Presidente del Parlamento europeo.
0672. Chi elegge il Presidente della Commissione europea (art. 17 TUE)?
A) Il Parlamento europeo.
B) Il Consiglio.
C) Il Consiglio europeo.
D) I Parlamenti nazionali.
0673. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE, gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria
devono essere firmati?
A) Sì, devono essere firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio.
B) No, gli atti legislativi dell'Unione europea non necessitano di firma.
C) Sì, devono essere firmati da tutti i capi di governo dei 28 Stati membri.
D) Sì, devono essere firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente della Commissione.
0674. Il TFUE prevede (art. 221) che le delegazioni dell'Ue nei Paesi terzi e presso le Organizzazioni Internazionali debbano
assicurare la rappresentanza della stessa. Dette delegazioni sono poste sotto l'autorità di:
A) Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
B) Ministro degli Affari esteri dell'Ue.
C) Delegazioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
D) Presidente del Consiglio europeo.
0675. Quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consiste nell'intervento di un terzo che cerca di influenzare le
parti in lite tentando di metterle in contatto e portarle al tavolo negoziale, eventualmente suggerendo anche un percorso di
tipo procedurale per giungere ad un accordo, ovvero ospitando le delegazioni delle parti?
A) Buoni uffici.
B) Mediazioni.
C) Conciliazioni.
D) Inchieste.
0676. Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della CPI per "persecuzione" s'intende:
A) La intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del
gruppo o della collettività.
B) Il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali
impedire l'accesso al vitto ed alle medicine.
C) La rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano
legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano.
D) In particolare gli atti inumani commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da
parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime.
0677. Il Mutamento fondamentale di circostanze c.d. clausola "rebus sic stantibus" (art. 62, Convenzione di Vienna):
A) Non opera in maniera automatica, in quanto deve essere preventivamente notificato alle altre parti contraenti dell'accordo.
B) Può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, anche se l'esistenza di tali circostanze non abbia
costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato.
C) Non può essere invocato nel caso di trattati di durata limitata.
D) Può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso anche quando il cambiamento non abbia l'effetto
di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
0678. Secondo quanto stabilito dall'art. 145 del Regolamento interno del Parlamento europeo, lo svolgimento dei lavori del
Parlamento si articola in legislature, sessioni, tornate e sedute. Le riunioni quotidiane dell'istituzione corrispondono:
A) Alle sedute.
B) Alle tornate.
C) Alle sessioni.
D) Alle legislature.
0679. A norma del disposto di cui all'art. 3 del TFUE, in quale settore l'Unione europea ha competenza esclusiva?
A) Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
B) Trasporti.
C) Reti transeuropee.
D) Energia.
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0680. Quale delle seguenti affermazioni circa le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea è conforme al dettato
dell'art. 263 del TFUE:
A) Esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di
terzi.
B) Esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea
compresi raccomandazioni e pareri.
C) Esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti del Parlamento europeo anche qualora non siano destinati a produrre effetti giuridici
nei confronti di terzi.
D) Esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti del Consiglio europeo, anche qualora non siano destinati a produrre effetti giuridici
nei confronti di terzi.
0681. Quale/quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi dell'Unione europea hanno sede all'Aia?
A) Ufficio europeo di polizia (Europol).
B) Commissioni del Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni.
C) Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi, Consiglio, Corte di giustizia dell'Unione, Corte dei conti, Banca
europea per gli investimenti.
D) Banca centrale europea.
0682. Costituisce causa di nullità assoluta di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 50):
A) Corruzione del rappresentante di uno Stato.
B) Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato.
C) Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza.
D) Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens).
0683. Con riferimento alle circostanze che escludono l'antigiuridicità del comportamento di uno Stato al fine della responsabilità
internazionale, si configura "forza maggiore":
A) Quando l'atto illecito si produce quale conseguenza di una forza irresistibile o un evento imprevedibile, esterni alla sfera di controllo
dello Stato e che rendono materialmente impossibile l'adempimento dell'obbligo internazionale.
B) Se l'autore del comportamento contrastante con un precetto internazionale ha agito in situazione di distress e non aveva altro modo
ragionevolmente praticabile di salvare la propria vita o le vite di altre persone affidate alla sua cura.
C) Se l'adozione del comportamento in astratto illecito era l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato nei
confronti di un grave ed imminente pericolo e non pregiudica seriamente un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti era
dovuto l'obbligo violato o della Comunità internazionale nel suo complesso.
D) Quando lo Stato che ha subito un attacco armato da parte di terzi è autorizzato all'uso della forza nei confronti di questi.
0684. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo:
A) Consultivo.
B) Tecnico, consultivo e legislativo.
C) Legislativo.
D) Legislativo e tecnico.
0685. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE):
A) È composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, lavoratori dipendenti e di altri rappresentanti della società
civile, in particolare nei settori socio economico, civico, professionale e culturale.
B) È composto dai capi di Stato dei Paesi membri.
C) Esprime pareri obbligatori e vincolanti.
D) È composto da due membri per ciascuno Stato membro.
0686. Indicare a quale istituzione dell'Ue l'art. 17 del TUE attribuisce il compito di assicurare la rappresentanza esterna
dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza.
A) Commissione europea.
B) Corte dei Conti.
C) Consiglio europeo.
D) Consiglio.
0687. Il compito della Corte di giustizia è quello di assicurare il rispetto del diritto attraverso il controllo giurisdizionale degli atti
e dei comportamenti delle istituzioni dell'Ue. La Corte in particolare provvede:
A) All'esame dei ricorsi in tema di inadempimenti degli Stati (art. 258-260 TFUE).
B) All'esame sui ricorsi introdotti da persone fisiche o giuridiche contro le istituzioni e gli altri organi dell'Ue.
C) All'esame dei ricorsi in carenza e di annullamento presentati da Stati membri contro la Commissione europea.
D) All'esame dei ricorsi di annullamento presentati da Stati membri contro il Consiglio aventi ad aggetto decisioni adottate in tema di
aiuti di stato alle imprese.
0688. Tra i procedimenti diplomatici per la risoluzione delle controversie internazionali si distingue tra quelli che interessano
direttamente le parti coinvolte nella lite e quelli che richiedono il coinvolgimento di soggetti terzi. Tra i primi rientra:
A) Il negoziato.
B) La mediazione.
C) La conciliazione.
D) L'inchiesta.
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0689. A norma del disposto di cui all'art. 254 del TFUE i membri del Tribunale di primo grado dell'Unione europea, scelti tra
persone che offrono tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali,
sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri, previa consultazione del Comitato di cui all'art. 255 del
TFUE, per un periodo di:
A) Sei anni.
B) Tre anni.
C) Cinque anni.
D) Quattro anni.
0690. A norma del disposto di cui all'art. 250 del TFUE, le deliberazioni della Commissione europea sono adottate:
A) A maggioranza assoluta dei sui membri.
B) A maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
C) A maggioranza semplice dei sui membri.
D) A maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
0691. "Estremo pericolo - Stato di necessità - Legittima difesa - Contromisure". Secondo il testo del Progetto della Commissione
DI, costituiscono ipotesi scriminanti della responsabilità internazionale:
A) Tutte quelle citate.
B) Stato di necessità - Legittima difesa - Contromisure.
C) Estremo pericolo - Legittima difesa - Contromisure.
D) Estremo pericolo - Stato di necessità -Contromisure.
0692. A norma del disposto di cui all'art. 286 del TFUE, i membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di:
A) Sei anni.
B) Quattro anni.
C) Dieci anni.
D) Cinque anni.
0693. 1) Garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento
delle frontiere interne; 2) Instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne; 3) Garantire
il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne. Quali tra le precedenti sono
politiche dell'Unione europea relative ai controlli alle frontiere (art. 77 TFUE)?
A) Tutte quelle indicate.
B) Nessuna di quelle indicate.
C) Solo quelle di cui ai punti 1) e 3).
D) Solo quelle di cui ai punti 2) e 3).
0694. Il Consiglio dell'UE è un'entità giuridica unica, ma si riunisce in dieci diverse "formazioni" a seconda dell'argomento
trattato. Il Consiglio GAI:
A) Elabora politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri, al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia a livello di Ue.
B) Si adopera per rafforzare la competitività e potenziare la crescita nell'UE; si occupa di quattro importanti settori politici: mercato
interno, industria, ricerca e innovazione, spazio.
C) Si occupa inoltre di questioni ambientali internazionali, in particolare nel settore del cambiamento climatico.
D) Coordina i preparativi per le riunioni del Consiglio europeo, ed è responsabile di una serie di settori politici trasversali.
0695. A norma del disposto di cui all'art. 79 del TFUE, le misure sulla definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di
soggiorno negli altri Stati membri, sono adottate con procedura legislativa:
A) Ordinaria.
B) Di consultazione.
C) Di approvazione.
D) Di parere conforme.
0696. Consiglio europeo - COREPER - Corte dei conti - Consiglio. Indicare quale tra le precedenti non è una delle sette
istituzioni dell'Unione previste all'art. 13 del TUE.
A) COREPER.
B) Consiglio europeo.
C) Corte dei conti.
D) Consiglio.
0697. Tra i procedimenti di soluzione pacifica delle controversie internazionale i procedimenti diplomatici:
A) Non sono vincolanti tra le parti.
B) Prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo.
C) Ad eccezione della conciliazione prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo.
D) Sono mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie.
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0698. Il TFUE delimita e chiarisce nel Titolo I le competenze dell'Unione rispetto agli Stati membri suddividendole in categorie
distinte per status giuridico e grado di intervento dell'Unione. Il settore della protezione dei consumatori:
A) È di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri.
B) È di competenza esclusiva dell'Unione europea.
C) È di competenza esclusiva degli Stati membri.
D) Può essere oggetto, da parte dell'Unione europea, solo di azioni di coordinamento.
0699. Costituisce causa di nullità assoluta di un Trattato (Convenzione Vienna, art. 52):
A) Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza.
B) Dolo.
C) Errore.
D) Corruzione del rappresentante di uno Stato.
0700. A norma del disposto di cui all'art. 14 del TUE, il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa e la funzione di
bilancio congiuntamente:
A) Al Consiglio.
B) Alla Commissione europea.
C) Al Consiglio europeo.
D) Alla Corte dei conti.
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DIRITTO CIVILE
0701. Nel caso in cui Tizio consegni spontaneamente una somma a Caio, al fine di adempiere un debito per il quale è trascorso il
termine di prescrizione, è ammessa la ripetizione della somma?
A) No, l'art. 2940 c.c. dispone che non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito
prescritto.
B) Sì, l'art. 2940 c.c. ammette la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
C) Sì, se l'azione di ripetizione è iniziata entro trenta giorni dal pagamento del debito prescritto.
D) Solo nel caso di prescrizione breve.
0702. L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto (art. 1429 c.c.):
A) Tra l'altro quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione.
B) Tra l'altro quando si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto.
C) Tra l'altro quando cade sull'identità della persona dell'altro contraente, ancorché non determinante del consenso.
D) Solo quando cade su una qualità dell'oggetto della prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze,
deve ritenersi determinante del consenso.
0703. Con riferimento alla prestazione dovuta, le obbligazioni che hanno ad oggetto due o più prestazioni ma il debitore si libera
eseguendone una sola, senza peraltro poter costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra, sono
obbligazioni (art. 1285 c.c.):
A) Alternative.
B) Facoltative.
C) Parziarie.
D) Semplici.
0704. Il creditore che riceve il pagamento di un'obbligazione deve, a norma dell'art. 1199 c.c., rilasciare quietanza?
A) A richiesta e spese del debitore.
B) Solo se convenuto dalle parti.
C) Sempre.
D) In nessun caso.
0705. Nelle obbligazioni alternative, quale conseguenza comporta, ove non diversamente pattuito, l'esecuzione di una delle due
prestazioni da parte del debitore (art. 1286 c.c.)?
A) Rende la scelta irrevocabile.
B) Nessuna. La scelta è sempre revocabile.
C) Nessuna. La scelta diventa vincolante solo se accettata dall'altra parte.
D) Nessuna. La scelta diventa irrevocabile solo se convalidata dal giudice.
0706. Qualora le parti convengano che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di
accettarla o no, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile. Se per l'accettazione non è stato
fissato un termine, questo (art. 1331 c.c.):
A) Può essere stabilito dal giudice.
B) Può essere stabilito in seguito dal solo proponente.
C) Può essere stabilito solo di comune accordo.
D) È stabilito in sessanta giorni (art. 1331 c.c.).
0707. Il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, è un contratto di:
A) Appalto (art. 1655 c.c.).
B) Locazione (art. 1571 c.c.).
C) Permuta (art. 1552 c.c.).
D) Mutuo (art. 1813 c.c.).
0708. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso?
A) Sì.
B) Sì, salvo che nelle cessioni a titolo oneroso.
C) Sì, salvo che nelle cessioni a titolo gratuito.
D) No, l'art. 1262 del c.c. non prevede alcun obbligo.
0709. Ai sensi dell'art. 1706 c.c., il mandatario, che agendo in nome proprio, ma per conto del mandante, ha acquistato beni
immobili, è obbligato a trasferirli al mandante?
A) Sì. In caso d'inadempimento, si osservano le norme riguardanti l'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
B) No, ma il mandante può però rivendicarli, salvi i diritti acquistati dai terzi.
C) No, è solo obbligato a rivenderli al mandante a un prezzo preventivamente fissato.
D) Sì, e la stessa regola si applica anche per i beni mobili e per i mobili registrati.
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0710. I presupposti affinché sia esperibile l'azione di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo sono esposti all'art.
1447 c.c. Oltre allo stato di pericolo quali altri presupposti sono indicati?
A) L'iniquità delle condizioni e il fatto che lo stato di pericolo fosse noto alla controparte.
B) L'iniquità delle condizioni.
C) La conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio.
D) Il fatto che il pericolo minacci l'incolumità della persona parte del contratto.
0711. Le modificazioni dell'atto costitutivo di una società in nome collettivo non iscritte all'ufficio del registro delle imprese sono
opponibili ai terzi in base a quanto disposto dall'art. 2300 c.c.?
A) No, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza.
B) No, mai.
C) Si, sono sempre opponibili ai terzi.
D) Si, sono opponibili ai terzi solo se deliberate a maggioranza dei soci.
0712. L'accollo esterno può essere, al pari della delegazione e dell'espromissione, sia cumulativo che liberatorio?
A) Sì, può essere cumulativo e liberatorio.
B) No, può essere solo liberatorio.
C) No, può essere solo cumulativo.
D) No, esso può essere privativo o novativo.
0713. Nel contratto estimatorio, ai sensi dell'art. 1558 c.c.:
A) Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
B) Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose, ed i suoi creditori possono sottoporle a pignoramento o a
sequestro in qualsiasi momento.
C) Colui che ha consegnato le cose può sempre disporne.
D) Per effetto della consegna, il tradens non perde la disponibilità della cosa che non può essere legittimamente venduta dall'accipiens.
0714. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, in caso di costituzione in mora del debitore sono dovuti gli
interessi legali dal giorno della mora?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1224 c.c.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1224 c.c.
C) Solo se il creditore prova di aver sofferto un danno.
D) Solo se erano dovuti anche precedentemente.
0715. Gli elementi o requisiti del negozio giuridico si distinguono in essenziali, senza i quali il negozio è nullo, ed accidentali, che
le parti sono libere di apporre o meno; in quale dei seguenti casi il negozio giuridico è nullo (art. 1418 c.c.)?
A) Quando la causa è illecita.
B) Solo quando la causa è illecita.
C) Solo quando manchi completamente degli elementi essenziali.
D) Quando sia apposta una condizione risolutiva nulla.
0716. Le parti possono escludere la cedibilità del credito che non abbia carattere strettamente personale od il cui trasferimento
non sia vietato dalla legge?
A) Sì, a norma dell'art. 1260 c.c.
B) No, a norma dell'art. 1260 c.c.
C) Sì, ma solo per la cessione a titolo gratuito.
D) No, non è ammessa la c.d. incedibilità convenzionale.
0717. L'art. 1335 c.c. stabilisce una generale presunzione valida per tutti i negozi recettizi, secondo la quale la proposta e
l'accettazione, e qualsiasi dichiarazione diretta a una persona determinata si reputa conosciuta da questa:
A) Nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di
averne notizia.
B) Nel momento in cui è formulata.
C) Tre giorni dopo essere giunta all'indirizzo del destinatario.
D) Nel momento in cui al mittente giunge notizia dell'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario.
0718. Quale delle seguenti affermazioni sull'estinzione dell'obbligazione non è conforme a quanto stabilito nel c.c.?
A) La sostituzione del debitore originario con un nuovo debitore configura un'invenzione (art. 1235 c.c.).
B) Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla
natura della prestazione o da altre circostanze l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al
domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (art. 1182 c.c.).
C) Il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione (art. 1180 c.c.).
D) Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità
non inferiore alla media (art. 1178 c.c.).
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0719. Cosa è la parentela (art. 74 c.c.)?
A) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia
nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di
adozione di persone maggiori di età.
B) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia
nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo, compresi i casi di adozione di persone maggiori di
età.
C) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia
nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso. Il vincolo di parentela non sorge in ogni caso con l'adozione.
D) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio. Il
vincolo di parentela non sorge sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta al di fuori del matrimonio, sia nel caso di adozione.
0720. Recita l'art. 1373 del c.c.: "Se ad una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere
esercitata (....)".
A) Finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
B) In qualunque momento.
C) In qualunque momento, purché con adeguato preavviso.
D) Finché il contratto non abbia avuto completa esecuzione e non è ammesso patto contrario.
0721. Ai sensi dell'art. 1219 c.c., il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è
necessaria la costituzione in mora:
A) Tra l'altro quando il debito deriva da fatto illecito.
B) Quando si tratta di un debito pecuniario.
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa.
D) Solo quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione.
0722. Cosa si intende per società in accomandita semplice?
A) È una società di persone che può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e che si caratterizza per la presenza
di due categorie distinte di soci.
B) È un tipo di società di capitali in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
C) È una società di capitali con capitale sociale diviso in azioni, dotata di personalità giuridica.
D) È un tipo di società di persone che ha ad oggetto un'attività economica lucrativa non commerciale.
0723. In materia di destinatario del pagamento, l'art. 1188 c.c. dispone che il pagamento fatto a persona diversa dal creditore
libera il debitore:
A) Tra l'altro, se fatto alla persona indicata dal creditore.
B) Se fatto al creditore apparente, ancorché in mala fede.
C) Solo se fatto a persona autorizzata dalla legge.
D) Solo se fatto alla persona indicata dal creditore.
0724. Se a un contratto concluso mediante la sottoscrizione di un formulario, predisposto per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, è aggiunta una clausola, essa (art. 1342 c.c.):
A) Prevale su quelle del formulario qualora sia incompatibile con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
B) Si ha in ogni caso per non apposta.
C) Non ha effetto se incompatibile con le clausole del formulario.
D) Dev'essere riconfermata per iscritto entro trenta giorni dalla sottoscrizione del formulario.
0725. Nel caso di mora del creditore, chi è tenuto, ai sensi dell'art. 1207 c.c., a sostenere le spese per la custodia e la conservazione
della cosa dovuta?
A) Il creditore.
B) Il debitore, in ogni caso.
C) Il creditore e il debitore in parti uguali fra loro.
D) Il debitore salvo diversa pattuizione.
0726. Quale delle seguenti affermazioni sull'estinzione dell'obbligazione non è conforme a quanto stabilito nel c.c.?
A) Si ha una novazione soggettiva dell'obbligazione quando il creditore rinuncia al suo diritto per cui l'obbligazione si estingue e il
debitore è liberato (art. 1235 c.c.).
B) Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano
diversamente (art. 1181 c.c.).
C) Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla
natura della prestazione o da altre circostanze l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel
luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta (art. 1182 c.c.).
D) L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna (art. 1177 c.c.).
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0727. Il costituente può, ai sensi dell'art. 2795 c.c. u.c., qualora si presenti un'occasione favorevole, vendere la cosa data in
pegno?
A) Si, previa autorizzazione del giudice.
B) Si, senza alcuna formalità.
C) No, in alcun caso.
D) Può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere anticipatamente la cosa solo se questa si deteriori in modo da far temere che essa
diventi insufficiente alla sicurezza del creditore.
0728. Il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo, è un contratto di:
A) Locazione (art. 1571 c.c.).
B) Spedizione (art. 1737 c.c.).
C) Trasporto (art. 1678 c.c.).
D) Commissione (art. 1731 c.c.).
0729. Ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità del contratto è soggetta a prescrizione?
A) No, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
B) Sì, si prescrive in cinque anni dalla stipulazione.
C) Sì, secondo le regole dettate dall'art. 2934 e ss. c.c.
D) No, salvi solo gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione.
0730. In materia di durata dell'ufficio di tutore dell'interdetto, l'art. 426 c.c. dispone che:
A) Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente
convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
B) L'ufficio di tutore è perpetuo.
C) In nessun caso l'ufficio di tutore può durare oltre dieci anni.
D) Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto oltre cinque anni, ad eccezione del coniuge.
0731. Ai sensi dell'art. 2912 c.c., nel pignoramento di un bene sono compresi, anche gli accessori e i frutti?
A) Sì, sono compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
B) No.
C) No, sono compresi solo gli accessori.
D) No, sono compresi solo i frutti.
0732. Dispone l'art. 1207 c.c. che durante la mora del creditore sono dovuti gli interessi?
A) No. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
B) Sì, nella misura precedentemente convenuta.
C) Sì, solo nella misura legale.
D) Sì, salvo diversa pattuizione.
0733. È suppletorio un giuramento (codice civile - art. 2736):
A) Deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente
provate, ma non sono del tutto sfornite di prova.
B) Che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale della causa.
C) Che una parte fa in ordine a fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
D) Che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione parziale della causa.
0734. Ai sensi del co. 1, art. 16 c.c., quale delle seguenti indicazioni deve essere necessariamente contenuta, nello statuto di
un'associazione che intende chiedere il riconoscimento?
A) Condizioni di ammissione degli associati.
B) Criteri e modalità di erogazione delle rendite.
C) Cittadinanza degli associati.
D) Data di cessazione dell'ente.
0735. Se il luogo dell'adempimento di un'obbligazione non è determinato dalla convenzione o dagli usi, né è desumibile dalla
natura della prestazione o da altre circostanze, dove deve essere adempiuta, ai sensi dell'art. 1182 c.c., l'obbligazione avente
per oggetto la consegna di una cosa certa e determinata?
A) Nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
B) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
C) Al domicilio che il creditore aveva quando l'obbligazione è sorta.
D) Al domicilio del debitore, al momento della scadenza.
0736. La compensazione, ai sensi dell'art. 1246 c.c., avviene qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuato:
A) Il caso, tra gli altri, di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato.
B) Il solo caso di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato.
C) Il caso, tra gli altri, in cui sia stata concessa gratuitamente una dilazione dal creditore.
D) Il caso, tra gli altri, in cui i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo.

Pagina 87

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
0737. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., "Prescrizione in materia di assicurazione", quale è il termine di prescrizione del diritto al
pagamento delle rate di premio?
A) Un anno dalle singole scadenze.
B) Un anno dalla stipulazione del contratto.
C) Due anni dalla stipulazione del contratto.
D) Tre anni dalle singole scadenze.
0738. Nel contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1745 c.c., le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per
il tramite dell'agente sono validamente fatte all'agente?
A) Si, le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze
contrattuali sono validamente fatti all'agente.
B) No, l'agente non ha il potere di rappresentanza, non può agire in nome e per conto dell'impresa preponente.
C) No, l'agente può solo chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente.
D) No, l'agente può solo presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti al preponente.
0739. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere che devono essere trasportate da
un luogo ad un altro, la proprietà si trasmette anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere?
A) Sì, lo stabilisce l'ultimo comma dell'art. 1378 c.c.
B) No, si trasmette solo con l'individuazione unilaterale dell'acquirente.
C) Sì, si trasmette solo con la consegna al vettore.
D) Sì, si trasmette solo con la consegna allo spedizioniere.
0740. Quale delle seguenti affermazioni sull'estinzione dell'obbligazione non è conforme a quanto stabilito nel c.c.?
A) L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta, di norma, nel luogo in cui è sorta l'obbligazione (art.
1182 c.c.).
B) Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non sia stabilito a favore del creditore o di
entrambi (art. 1184 c.c.).
C) Si ha una novazione soggettiva dell'obbligazione quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato (art.
1235 c.c.).
D) Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge
o dal giudice a riceverlo (art. 1188 c.c.).
0741. Quale delle seguenti affermazioni riferita alla fase di pendenza della condizione (art. 1356 c.c.) è corretta?
A) L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti
conservativi.
B) L'acquirente di un diritto può solo compiere atti conservativi se la condizione è risolutiva.
C) L'acquirente di un diritto può, in pendenza della condizione sospensiva, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti
conservativi.
D) L'acquirente di un diritto non può compiere atti conservativi se la condizione è sospensiva.
0742. A norma di quanto dispone l'art. 1286 c.c., nelle obbligazioni alternative, a chi spetta, la scelta tra le prestazioni dedotte in
obbligazione?
A) Al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.
B) Al creditore, se non è stata attribuita al debitore o ad un terzo.
C) Al debitore, e non è ammessa differente pattuizione.
D) Al creditore, e non è ammessa differente pattuizione.
0743. Quando, ai sensi dell'art. 2650 del c.c., un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive iscrizioni a carico
dell'acquirente:
A) Non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
B) Producono in ogni caso effetto.
C) Producono effetto solo se autorizzate dal tribunale territorialmente competente.
D) Producono effetto se l'acquirente dimostra la propria buona fede.
0744. Ai sensi dell'art. 1402 c.c., nel contratto per persona da nominare, perché la dichiarazione di nomina abbia effetto è
sufficiente che sia comunicata all'altra parte?
A) No. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura
anteriore al contratto.
B) Sì.
C) No. La dichiarazione deve essere accompagnata da una procura di data successiva alla stipulazione del contratto.
D) Sì, purché la persona nominata nel termine di dieci giorni non decida di non acconsentire.
0745. Detta anche pauliana, è l'azione disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c., che è concessa al creditore per ottenere la declaratoria
d'inefficacia nei propri confronti degli atti con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio in danno delle ragioni
creditorie. Si tratta:
A) Dell'azione revocatoria.
B) Dell'azione possessoria.
C) Dell'azione di rivendicazione.
D) Dell'azione di rescissione.
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0746. Il libro terzo del codice civile:
A) Titola Della Proprietà, consta degli artt. 810-1172 e contiene la disciplina della proprietà e degli altri diritti reali.
B) Titola Delle Successioni, consta degli artt. 456-809 e contiene la disciplina delle successioni a causa di morte e del contratto di
donazione.
C) Titola Del Lavoro, artt. 2060-2642 e contiene la disciplina dell'impresa in generale, del lavoro subordinato e autonomo, delle società
aventi scopo di lucro e della concorrenza.
D) Titola Della Tutela dei Diritti, artt. 2643-2969 e contiene la disciplina della trascrizione, delle prove, della responsabilità patrimoniale
del debitore e delle cause di prelazione, della prescrizione.
0747. In mancanza di diverso accordo, il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo (art. 1285 c.c.):
A) Una delle due prestazioni dedotte in obbligazione.
B) La più onerosa tra le prestazioni dedotte in obbligazione.
C) Tutte le prestazioni dedotte in obbligazione.
D) La prestazione richiesta dal creditore.
0748. Quale delle seguenti affermazioni sull'estinzione dell'obbligazione non è conforme a quanto stabilito nel c.c.?
A) Il rilascio di una quietanza per il capitale non fa mai presumere il pagamento degli interessi (art. 1199 c.c.).
B) Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (art. 1188
c.c.).
C) Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere
stato in buona fede (art. 1189 c.c.).
D) Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a
vantaggio dell'incapace (art. 1190 c.c.).
0749. Quando l'annullabilità del contratto dipende da incapacità legale del contraente, l'azione di annullamento si prescrive (art.
1442 c.c.):
A) In cinque anni dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione o il minore ha raggiunto la maggiore età.
B) In dieci anni dalla conclusione del contratto.
C) In sei anni dalla conclusione del contratto.
D) In dieci anni dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione o il minore ha raggiunto la maggiore età.
0750. Il contratto stipulato per interposta persona dal pubblico ufficiale per l'acquisto di beni che sono venduti per suo ministero
è (c.c., art. 1471):
A) Nullo.
B) Annullabile.
C) Valido, se l'amministrazione pubblica è a conoscenza dell'acquisto.
D) Rescindibile.
0751. Dispone l'art. 1417 c.c. che la prova per testimoni della simulazione, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto
dissimulato è ammissibile senza limiti:
A) Anche se è proposta dalle parti e non solo se è proposta da creditori o da terzi.
B) Solo se è proposta dalle parti.
C) Solo se è proposta da creditori o da terzi.
D) Solo qualora il contratto sia di modico valore.
0752. L'art. 78 c.c. definisce l'affinità come:
A) Il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
B) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
C) Il vincolo tra marito e moglie.
D) Un vincolo esclusivamente affettivo.
0753. Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l'intera prestazione, può esercitare l'azione di regresso nei
confronti degli altri condebitori?
A) Sì, per la parte spettante a ciascuno di essi.
B) No, salvo che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse esclusivo degli altri condebitori.
C) No, lo esclude espressamente l'art. 1299 del c.c.
D) No, l'azione di regresso è ammessa solo per le obbligazioni indivisibili.
0754. Ai sensi dell'art. 1394 c.c., il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato:
A) Può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
B) Non può mai essere annullato.
C) Può essere annullato solo su domanda del terzo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da questo.
D) Può essere annullato su domanda del rappresentato solo se il conflitto era conosciuto dal terzo.
0755. Il contratto nullo può essere convalidato?
A) No, salvo che la legge disponga diversamente.
B) No, l'art. 1423 c.c. sancisce l'inammissibilità assoluta della convalida.
C) Sì, con l'accordo delle parti.
D) Sì, può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del
motivo di nullità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
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0756. Dispone l'art. 2673 c.c. che il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare copia delle iscrizioni:
A) A chiunque ne faccia richiesta.
B) Solo alla persona che ha domandato l'iscrizione o a un suo delegato.
C) A chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione di una delle parti dell'atto o dei suoi aventi causa.
D) Solo ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio.
0757. L'art. 1326 c.c. stabilendo che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte, accoglie ed esplicita il principio cosiddetto:
A) Della cognizione.
B) Della dichiarazione.
C) Della spedizione.
D) Della notificazione.
0758. Quale delle seguenti affermazioni sulla donazione (c.c. artt. 769 e ss.) è corretta?
A) Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi.
B) Costituisce donazione la liberalità che si suole fare in conformità agli usi.
C) Non costituisce donazione la liberalità fatta per riconoscenza.
D) Non costituisce donazione la liberalità fatta in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.
0759. A norma di quanto disposto nell'art. 1341 c.c. le clausole standard con le quali il predisponente modifica a proprio
vantaggio la disciplina legale della risoluzione del contratto:
A) Non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
B) Hanno effetto, anche se non sono specificamente approvate per iscritto.
C) Non hanno effetto se non sono stipulate con specifico contratto, diverso da quello al quale si riferiscono.
D) Sono nulle.
0760. Quale figura pone in essere il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito (art. 1272
c.c.)?
A) Un'espromissione.
B) Una delegazione.
C) Un comodato.
D) Una fideiussione.
0761. Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se
è stato sottoscritto dalle parti (c.c., art. 2701):
A) Ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
B) È privo di efficacia probatoria e può essere annullato.
C) Ha la stessa efficacia probatoria dell'atto pubblico.
D) È nullo.
0762. È conforme al contenuto dell'art. 1753 c.c. affermare che:
A) La disciplina del c.c. relativa al contratto di agenzia potrà essere applicata anche al contratto di agenzia di assicurazione (in quanto
non derogata dagli usi e compatibile con la natura dell'attività assicurativa).
B) Le disposizioni del Libro IV, Titolo III, Capo X Del contatto di agenzia non sono applicabili anche agli agenti di assicurazione.
C) Le uniche norme del codice applicabili all'agenzia di assicurazione sono quelle contenute nel Capo XX (Libro IV, Titolo III)
Dell'assicurazione.
D) La disciplina del c.c. relativa al contratto di mandato potrà essere applicata anche al contratto di agenzia di assicurazione (in quanto
non derogata dagli usi e compatibile con la natura dell'attività assicurativa).
0763. L'art. 1325 c.c. enuncia gli elementi strutturali del contratto, definendoli quali requisiti, ossia connotati che devono essere
presenti affinché il contratto sia valido. Non ne fa parte:
A) Il prezzo.
B) L'accordo delle parti.
C) La causa.
D) L'oggetto.
0764. Secondo quanto dispone l'art. 2700 del c.c. l'atto pubblico fa piena prova (fino a querela di falso):
A) Della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che
il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
B) Solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
C) Solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato.
D) Anche qualora sia formato da un pubblico ufficiale incompetente o incapace.
0765. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (art.
1224 c.c.). Al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore spetta un ulteriore risarcimento?
A) Sì, salvo sia stata convenuta la misura degli interessi moratori.
B) Sì, sempre.
C) Sì, nella misura aggiuntiva dell'1,2%.
D) No, in nessun caso.
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0766. Quali sono gli effetti della mancata registrazione nel registro delle imprese della società in nome collettivo in base a quanto
previsto dall'art. 2297 c.c.?
A) Resta ferma la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.
B) I soci non sono illimitatamente responsabili fino ad avvenuta registrazione.
C) I soci non possono rappresentare la società in giudizio.
D) I soci non sono solidalmente responsabili fino ad avvenuta registrazione.
0767. Ai sensi dell'u.c. dell'art. 1396 c.c., "Modificazione ed estinzione della procura", le cause di estinzione del potere di
rappresentanza conferito dall'interessato diverse dalla revoca:
A) Non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
B) Sono sempre opponibili ai terzi.
C) Non sono mai opponibili ai terzi.
D) Non sono opponibili ai terzi che le hanno colposamente ignorate.
0768. A norma dell'art. 1229 c.c., il patto preventivo di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore
costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico è nullo?
A) Sì, è nullo.
B) No, è annullabile.
C) Sarebbe stato colpito da nullità solo nel caso di esonero totale delle responsabilità.
D) No, è valido ed efficace.
0769. Quale delle seguenti affermazioni sull'estinzione dell'obbligazione non è conforme a quanto stabilito nel c.c.?
A) Si ha una novazione soggettiva dell'obbligazione quando viene modificato un termine apposto all'obbligazione (art. 1235 c.c.).
B) Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi (art. 1199 c.c.).
C) La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari
in un congruo termine di non volerne profittare (art. 1236 c.c.).
D) Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato
garanzia per il debitore sono liberati (art. 1253 c.c.).
0770. La fusione di più società, ai sensi dell'art. 2501 c.c.:
A) Può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
B) Può eseguirsi solamente mediante costituzione di una nuova società.
C) Può eseguirsi solo mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
D) Può eseguirsi anche tra società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
0771. I diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea di cui all'art. 1679 c.c. si prescrivono:
A) In un anno dalla richiesta del trasporto.
B) In sei mesi dall'arrivo a destinazione della persona.
C) In ogni caso in tre anni dalla richiesta del trasporto.
D) In diciotto mesi dalla richiesta del trasporto.
0772. Ai sensi dell'art. 428 c.c., gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata incapace di
intendere e di volere al momento in cui li ha compiuti sono annullabili?
A) Sì, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio all'autore.
B) Sì, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio alla controparte.
C) Sì, ma solo qualora si tratti di atti di straordinaria amministrazione.
D) No.
0773. Il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro,
è un contratto di:
A) Permuta (art. 1552 c.c.).
B) Somministrazione (art. 1559 c.c.).
C) Locazione (art. 1571 c.c.).
D) Affitto (art. 1615 c.c.).
0774. La fondazione può essere disposta anche con testamento?
A) Sì, lo prevede l'u.c. dell'art. 14 c.c.
B) Sì, ma solo nel caso in cui la fondazione è destinata a vantaggio esclusivo di una o più famiglie determinate.
C) No, la fondazione deve essere costituita con atto pubblico.
D) No, la fondazione deve essere costituita con atto tra vivi.
0775. Ai sensi dell'art. 1721 c.c., il mandatario può soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso?
A) Sì, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
B) Sì, con precedenza sul mandante, ma non sui creditori di questo.
C) No, in alcun caso.
D) No, salvo sia diversamente stipulato.
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0776. Nel contratto di comodato di cui agli artt. 1803 e ss. c.c.:
A) Se il comodatario non adempie gli obblighi contrattuali, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al
risarcimento del danno.
B) Il comodatario è sempre tenuto a restituire immediatamente la cosa su semplice richiesta del comodante.
C) Il comodatario può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
D) Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è sempre responsabile della
perdita avvenuta, anche per causa a lui non imputabile.
0777. Quando il contratto, pur rispettando la lettera della legge, costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma
imperativa, e cioè per raggiungere un risultato praticamente equivalente a quello vietato dall'articolo 1344 c.c.:
A) È equiparato al contratto con causa illecita.
B) È equiparato al contratto con oggetto indeterminabile.
C) È annullabile.
D) È equiparato al contratto con oggetto impossibile.
0778. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto di cui all'art. 1444 del c.c. in materia di convalida del contratto
annullabile?
A) La convalida non ha effetto, se chi la esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
B) In nessun caso il contratto annullabile può essere convalidato.
C) Il contratto non è convalidabile se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur
conoscendo il motivo di annullabilità.
D) Il contratto è convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione, anche se
non conosceva il motivo di annullabilità.
0779. Ai sensi dell'art. 2049 c.c., i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi?
A) Sì, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
B) No, in alcun caso.
C) Sì, in ogni caso.
D) Sì, se non provano di non esserne stati a conoscenza.
0780. Il contratto con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la
conclusione di contratti in una zona determinata, è un contratto di:
A) Agenzia (art. 1742 c.c.).
B) Appalto (art. 1655 c.c.).
C) Commissione (art. 1731 c.c.).
D) Vendita (art. 1470 c.c.).
0781. Il codice civile consente che nel momento della conclusione del contratto una parte possa riservarsi la facoltà di nominare
successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1401 c.c.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1401 c.c.
C) Sì, si configura in tal caso rappresentanza indiretta.
D) Sì, si configura in tal caso contratto per conto di chi spetti.
0782. Ai sensi dell'art. 1424, un contratto nullo può produrre effetti?
A) Sì, può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo
scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
B) Sì, purché i contraenti abbiano espressamente approvato una clausola in tal senso.
C) No, detto articolo sancisce l'inammissibilità della convalida.
D) Sì, se il contraente al quale spettava l'azione vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendone la nullità.
0783. È legittimo, in un contratto a prestazioni corrispettive, che una parte sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal
contratto (art. 1406 c.c.)?
A) Sì, se le prestazioni non sono ancora state eseguite e purché l'altra parte vi consenta.
B) Sì, sempre.
C) No, in alcun caso.
D) Sì, con il consenso dell'altra parte e nel solo caso in cui vi sia stato un principio di esecuzione.
0784. A norma del c.c. le obbligazioni possono sorgere da fatti illeciti?
A) Sì. Ai sensi dell'art. 1173 del c.c., le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle
in conformità dell'ordinamento giuridico.
B) No. Ai sensi dell'art. 1173 del c.c., le obbligazioni derivano da contratto o da ogni altro atto o fatto lecito, idoneo a produrle in
conformità dell'ordinamento giuridico.
C) Sì. Ai sensi dell'art. 1173 del c.c., le obbligazioni derivano da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità
dell'ordinamento giuridico, escluso il contratto.
D) No. Ai sensi dell'art. 1173 del c.c., le obbligazioni derivano sempre da contratto.
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0785. La vendita, come definita all'art. 1470 c.c., è:
A) Il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di
un prezzo.
B) Il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti, da un contraente all'altro.
C) Il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato
corrispettivo.
D) Il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
0786. Recita l'art. 1372 del c.c.: "Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per (....)".
A) Mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
B) Volontà del proponente.
C) Volontà di una delle parti.
D) Contrasto con leggi penali.
0787. Nella mora credendi, ai sensi dell'art. 1207 c.c.:
A) Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
B) Il creditore non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione della cosa
dovuta.
C) Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta sono a
carico del debitore.
D) Resta comunque a carico del debitore l'onere dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa a lui non imputabile.
0788. Realizzano il mutamento nel lato passivo dell'obbligazione:
A) La delegazione, l'espromissione e l'accollo.
B) La cessione del credito, l'espromissione e il pagamento con surrogazione.
C) La delegazione attiva, l'espromissione e il pagamento con surrogazione.
D) La delegazione attiva, l'espromissione e la cessione del credito.
0789. Se Tizio trasferisce a Caio la proprietà di un cespite, non già in corrispettivo di un prezzo, com'è dal contratto simulato tra
loro concluso, bensì a titolo gratuito, l'apparente vendita cela quanto le parti vogliono effettivamente e cioè una donazione,
che è il contratto dissimulato. Si realizza in questo caso:
A) Una simulazione relativa del tipo di contratto.
B) Una simulazione assoluta.
C) Un rapporto di rappresentanza indiretta.
D) Un rapporto di rappresentanza diretta.
0790. Circa i limiti della fideiussione (art. 1941 c.c.):
A) Essa può prestarsi anche per una parte soltanto del debito.
B) Essa può eccedere ciò che è dovuto dal debitore.
C) Essa non può prestarsi a condizioni meno onerose rispetto all'obbligazione principale.
D) Essa può essere prestata a condizioni più onerose rispetto all'obbligazione principale.
0791. In materia contrattuale il legislatore concede rilevanza al motivo soltanto in talune specifiche ipotesi. Anzitutto quando si
tratta di reprimere una condotta illecita. L'articolo 1345 codice civile stabilisce infatti che il contratto è illecito quando:
A) Le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito, comune a entrambe.
B) Una parte si è determinata a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito.
C) Il proponente si è determinato a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito.
D) Una parte si è determinata a concluderlo in frode a terzi.
0792. Nella mora credendi, ai sensi dell'art. 1207 c.c.:
A) Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa
dovuta.
B) Il creditore non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione della cosa
dovuta.
C) Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta sono a
carico del debitore.
D) Resta comunque a carico del debitore l'onere dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa a lui non imputabile.
0793. Il debitore può liberarsi, ai sensi dell'art. 1197 c.c., eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta?
A) Sì, se il creditore consenta.
B) Sì, se la prestazione eseguita ha valore uguale o maggiore a quella dovuta.
C) Solo se la prestazione eseguita ha valore maggiore di quella dovuta.
D) Sì, in ogni caso.
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0794. È un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono a quello originario un nuovo rapporto
obbligatorio con nuove e autonome situazioni giuridiche, determinando da un lato l'effetto estintivo dell'obbligazione
originaria e, dall'altro lato, l'effetto costitutivo di una nuova obbligazione:
A) Novazione.
B) Cessione del contratto.
C) Comunione.
D) Invenzione.
0795. Come avviene il conferimento in una società di capitali in base a quanto previsto dall'art. 2342 c.c.?
A) In denaro, se non stabilito diversamente.
B) Sempre in denaro anche se stabilito diversamente.
C) In denaro, beni in natura o prestazione d'opera.
D) In denaro, beni in natura o prestazione di servizi.
0796. Gli elementi o requisiti del negozio giuridico si distinguono in essenziali, senza i quali il negozio è nullo, ed accidentali, che
le parti sono libere di apporre o meno; in quale dei seguenti casi il negozio giuridico è nullo (art. 1418 c.c.)?
A) Quando l'oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile.
B) Solo quando la causa è illecita.
C) Solo quando è contrario alle norme imperative.
D) Quando il termine è incerto.
0797. Quale conseguenza comporta, a norma della disciplina relativa ai vizi del consenso dettata dal c.c., la violenza in cui il male
minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui (art. 1436 c.c.)?
A) Rende annullabile il contratto.
B) Rende nullo il contratto.
C) Rende il contratto annullabile, ma la decisione sull'annullamento è rimessa alla prudente valutazione delle circostanze da parte del
giudice.
D) Nessuna.
0798. Ai sensi dell'art. 1715 c.c., il mandatario che agisce in nome proprio risponde verso il mandante dell'adempimento delle
obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato?
A) No, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto e salvo in ogni
caso patto contrario.
B) No, in alcun caso.
C) Sì, nel caso unico in cui l'insolvenza di queste gli fosse nota al momento dell'esecuzione del contratto.
D) Sì, salvo ogni patto contrario.
0799. Quali caratteri deve avere la violenza perché possa essere causa di annullamento del contratto (art. 1435 c.c.)?
A) Deve essere di natura tale da impressionare una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e
notevole.
B) Può essere di qualsiasi natura o forma, ed interessare qualsiasi persona.
C) Deve essere necessariamente fisica.
D) Deve essere necessariamente protratta nel tempo.
0800. La confessione, dispone l'art. 2730 del codice civile:
A) È la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
B) È la dichiarazione che un terzo fa della verità di fatti sfavorevoli ad una parte e favorevoli all'altra parte.
C) È la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti sfavorevoli e favorevoli ad essa e all'altra parte.
D) Può essere solo giudiziale.
0801. Si leggano le seguenti affermazioni attinenti ai diritti dell'agente ai sensi dell'art. 1748 c.c. 1. La provvigione all'agente è
dovuta anche per gli affari indiretti e, in taluni casi, anche per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto e per gli
affari non conclusi. 2. La provvigione all'agente non è in alcun caso dovuta per gli affari indiretti. 3. La provvigione
all'agente non è in alcun caso dovuta per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto. Di esse:
A) Solo la prima è corretta.
B) Solo la terza è corretta.
C) La prima e la seconda sono corrette.
D) Solo la seconda è corretta.
0802. Quando si ha, ai sensi dell'art. 1206 c.c., mora del creditore?
A) Tra l'altro quando, senza legittimo motivo, il creditore non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
l'obbligazione.
B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in favore del debitore.
C) Solo quando, senza legittimo motivo, non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
D) In tutti i casi in cui il creditore non riceve il pagamento offertogli anche se in presenza di cause giustificatrici.
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0803. Ai sensi dell'art. 2702 del codice civile, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta:
A) Se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come
riconosciuta.
B) Solo se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.
C) Solo se la sottoscrizione è legalmente considerata come riconosciuta.
D) Solo se autenticata da un notaio.
0804. Cosa stabilisce l'art. 1430 c.c. in materia di errore di calcolo?
A) Che non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato
determinante del consenso.
B) Che dà sempre luogo ad annullamento del contratto.
C) Che non dà luogo all'annullamento né alla rettifica del contratto.
D) Che dà sempre luogo alla rettifica del contratto, anche se si tratta di errore sulla quantità.
0805. È l'azione esperita da chi abbia eseguito un pagamento non dovuto, al fine di ottenere la restituzione totale o parziale della
prestazione eseguita (artt. 2033 ss. c.c.):
A) Azione di ripetizione.
B) Azione di reintegrazione.
C) Azione di spoglio.
D) Azione di riduzione.
0806. In quale dei punti che seguono è riportato il 1° comma dell'art. 1268 del c.c. "Delegazione cumulativa"?
A) Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla
sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
B) Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore.
C) Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il
creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
D) Le parti sostituiscono all'obbligazione originaria che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
0807. In merito alla garanzia della solvenza del debitore, l'art. 1267 c.c. dispone che il cedente non risponde della solvenza del
debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso:
A) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ossia è tenuto a restituire quanto eventualmente ricevuto come corrispettivo della
cessione.
B) La garanzia non cessa, anche se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del
cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
C) Egli deve rimborsare le spese della cessione ma non quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il
danno.
D) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non deve corrispondere gli interessi.
0808. Ai sensi dell'art. 1557 c.c. se, nel contratto estimatorio, la restituzione delle cose nella loro integrità è divenuta impossibile,
chi le ha ricevute:
A) Non è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, anche se la mancata restituzione non è a lui imputabile.
B) È liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, se la mancata restituzione non è a lui imputabile.
C) È comunque liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, resta tenuto alla corresponsione di equo risarcimento.
D) È liberato dall'obbligo di pagare il prezzo se la mancata restituzione dipende da cause di forza maggiore.
0809. Ai sensi dell'art. 1336 c.c., produce effetto la revoca dell'offerta al pubblico fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma
equipollente?
A) Sì, anche in confronto di chi non ne ha avuta notizia.
B) Sì, limitatamente a coloro ai quali è comunicata.
C) No, in nessun caso.
D) Solo se si dimostra che chi non ne avuto notizia, poteva averne usando la normale diligenza.
0810. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore (art. 1267 c.c. Garanzia della solvenza del debitore):
A) La garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario
nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
B) Il cedente risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non deve corrispondere gli interessi.
C) Il cedente deve rimborsare le spese della cessione ma non quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire
il danno.
D) La garanzia non cessa, anche se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del
cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
0811. Ai sensi dell'art. 1441 c.c., l'annullamento del contratto può essere rilevato d'ufficio dal giudice?
A) No. Di norma l'annullamento può essere solo domandato dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge.
B) Sì, come per l'azione di nullità.
C) Sì, e da chiunque vi abbia interesse.
D) No. Si può adire l'azione solo su iniziativa di chiunque sia portatore di un interesse.
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0812. Codice Civile; Libro IV - Delle obbligazioni; Titolo II - Dei contratti in generale; Capo XIII - Della rescissione del
contratto. Si individui l'affermazione corretta.
A) La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
B) L'azione di rescissione si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato.
C) La rescindibilità può essere opposta in via di eccezione quando, trascorsi cinque anni dalla conclusione del contratto, l'azione sia
prescritta.
D) Il contraente contro il quale è domandata la rescissione non può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per
ricondurlo ad equità.
0813. Ai sensi del primo comma dell'art. 1193 del c.c. chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può
dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. Il secondo comma, dispone che in mancanza di tale
dichiarazione:
A) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti, a quello meno garantito.
B) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti ugualmente garantiti, al meno oneroso per il debitore.
C) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti ugualmente onerosi per il debitore, al più recente.
D) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti, a quello più garantito.
0814. Cosa può costituire oggetto della locazione ai sensi dell'art. 1571 c.c.?
A) Può essere una cosa mobile o immobile.
B) Deve essere una cosa immobile.
C) Deve essere una cosa mobile registrata.
D) Deve essere un bene immobile destinato a uso abitativo.
0815. Nei contratti con effetti traslativi o costitutivi, il perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante libera, a
norma dell'art. 1465 c.c., l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione?
A) No, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
B) Sì, sempre.
C) Sì, escluso il caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito allo scadere di un termine.
D) Sì, rendendo nullo il contatto.
0816. Ai sensi dell'art. 77 c.c., la legge non riconosce il vincolo di parentela:
A) Oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
B) Oltre il quinto grado e per alcuni effetti specialmente determinati entro il decimo.
C) In ogni caso oltre il sesto grado.
D) Oltre l'ottavo grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
0817. Nel caso in cui la somma versata a titolo di caparra ha senz'altro e soltanto la funzione di corrispettivo di un diritto di
recesso convenzionale che le parti possono riservarsi ai sensi dell'art. 1373 c.c, la caparra:
A) È penitenziale.
B) Può essere confirmatoria o penitenziale.
C) È confirmatoria.
D) Può essere confirmatoria o risolutiva.
0818. Se la remissione del debito è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori (art. 1301
c.c.)?
A) Libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante a colui che ha fatto la remissione.
B) Libera il debitore verso gli altri creditori in ogni caso e per l'intero debito.
C) Non libera il debitore verso gli altri creditori.
D) Non libera il debitore verso gli altri creditori; per le obbligazioni solidali non è applicabile il principio dell'estensione dei fatti
favorevoli.
0819. Ai sensi del codice civile, le parti possono pattuire la incedibilità del credito?
A) Sì, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
B) No, in alcun caso.
C) Sì, e tale patto è sempre opponibile al cessionario.
D) No, i casi di incedibilità del credito sono stabiliti dal c.c. e non possono essere pattuiti dalle parti.
0820. Quale delle seguenti figure si pone in essere nel caso in cui il debitore e un terzo convengano che questi assuma il debito
dell'altro, e il creditore aderisce alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (art. 1273 c.c.)?
A) Accollo.
B) Espromissione.
C) Delegazione.
D) Remissione del debito.
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0821. Ai sensi dell'art. 1960 c.c., l'anticresi è il contratto:
A) Col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne
percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
B) Col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in
soddisfacimento dei loro crediti.
C) Col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere
tra loro.
D) Col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne
percepisca i frutti, imputandoli al capitale e quindi, se dovuti, agli interessi.
0822. Per poter sperimentare l'azione di rescissione di un contratto stipulato in condizioni di pericolo occorrono alcuni
presupposti (art. 1447 c.c.). Quale affermazione in merito a tali presupposti è corretta?
A) Il pericolo deve essere attuale.
B) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve essere di oltre il triplo del valore della controprestazione.
C) Il contratto non può essere rescisso qualora il soggetto stesso si sia posto volontariamente e per colpa nella situazione pericolosa.
D) I presupposti necessari per rescindere il contratto sono: il pericolo attuale di un danno grave anche riguardante esclusivamente delle
cose e l'iniquità delle condizioni.
0823. Ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato produce effetti?
A) No. Non produce effetti tra le parti.
B) Produce effetti solo tra le parti, ma non nei confronti di terzi.
C) Produce effetti sia tra le parti sia nei confronti di terzi.
D) No, sia il contratto simulato sia il contratto dissimulato sono sempre nulli.
0824. Ai sensi dell'art. 18 c.c., gli amministratori delle associazioni riconosciute sono responsabili verso l'ente?
A) Sì, secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto
che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del
proprio dissenso.
B) Sì, secondo le norme del mandato. È in ogni caso esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato
all'atto che ha causato il danno.
C) No, sono esenti da responsabilità.
D) No, sono responsabili solo verso i terzi.
0825. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accollo esterno. L'accollo interno o semplice non è espressamente
previsto dal c.c. e si ha quando:
A) Le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore verso l'accollante, quest'ultimo si impegna soltanto nei confronti del
debitore accollato.
B) Il creditore acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore.
C) Il creditore (accollatario) ha diritto di rivolgersi all'accollante semplice per ottenere il pagamento del suo credito.
D) Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento sia nei confronti del debitore
accollato, sia nei confronti del creditore accollatario.
0826. I partecipanti alla comunione concorrono nei vantaggi e nei pesi (c.c., art. 1101):
A) In assenza di apposite pattuizioni, in proporzione delle rispettive quote.
B) In assenza di apposite pattuizioni, in parti uguali, ancorché le quote siano diverse.
C) In proporzione delle rispettive quote per quanto riguarda i vantaggi e in parti uguali per quanto riguarda i pesi, anche se le quote siano
diverse.
D) Sempre in proporzione alle rispettive quote.
0827. In quale dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 1180 c.c., il creditore può rifiutare l'adempimento dell'obbligazione offertogli
dal terzo?
A) Se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
B) Solo se il debitore è stato costituito in mora.
C) Solo se si tratta dell'adempimento di un'obbligazione di dare.
D) In nessun caso.
0828. L'indennità annua aggiuntiva all'agente, ai sensi dell'art. 1751 c.c., è dovuta:
A) In caso di cessazione del rapporto ed è calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse negli ultimi 5 anni, purché l'agente
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
B) In caso di cessazione del rapporto ed è calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse negli ultimi 3 anni, purché l'agente
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
C) In ogni caso di cessazione del contratto, compreso quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile
all'agente, quando l'agente recede dal contratto e anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
D) In caso di cessazione del rapporto ed è calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse negli ultimi 10 anni, purché l'agente
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
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0829. Quali sono gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1458 c.c.?
A) La risoluzione ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali
l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
B) La risoluzione ha effetto retroattivo fra le parti salvo il caso di contratti con effetti reali.
C) La risoluzione ha sempre effetto retroattivo per tutti i contratti.
D) La risoluzione ha, di norma, effetto ex nunc.
0830. Il termine di cinque anni per la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per violenza, ove ammessa, decorre
(art. 1442 c.c.):
A) Dal giorno in cui è cessata la violenza.
B) Dal giorno dell'esecuzione del contratto.
C) Dal giorno della stipulazione del contratto.
D) Dal giorno in cui è iniziata la violenza.
0831. Ai sensi dell'art. 1443 c.c., quando un contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi è tenuto a restituire
all'altro la prestazione ricevuta?
A) No, se non nei limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio.
B) No, in alcun caso. La norma si giustifica in quanto è volta a dare tutela al soggetto incapace.
C) Sì, in ogni caso.
D) Il contratto non può essere annullato per incapacità di uno dei contraenti.
0832. Dispone l'art. 1439 c.c., che il dolo è causa di annullamento del contratto:
A) Tra l'altro, quando i raggiri usati da un terzo erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
B) Tra l'altro, quando senza i raggiri usati da uno dei contraenti, il contratto sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni diverse.
C) In nessun caso.
D) Esclusivamente quando i raggiri usati da un terzo erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
0833. Le obbligazioni risultanti da titoli all'ordine possono essere garantite con ipoteca?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2831 c.c.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 2831 c.c.
C) Sì, a condizione che i titoli siano emessi da un istituto di credito.
D) Sì, a condizione che i titoli siano emessi dallo Stato.
0834. In che modo può essere costituita una società per azioni in base a quanto previsto dall'art. 2328 c.c.?
A) Per contratto o per atto unilaterale.
B) Solo per contratto.
C) Solo per atto unilaterale.
D) A votazione.
0835. Ai sensi dell'art. 425 c.c., la persona che sia inabilitata può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale?
A) Sì, ma solo se autorizzata dal tribunale su parere del giudice tutelare.
B) No, in alcun caso.
C) Sì, senza autorizzazione alcuna.
D) Sì, ma solo se autorizzata dal curatore.
0836. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., può essere domandata la risoluzione del contratto per inadempimento anche quando sia già
stato promosso il giudizio per ottenere l'adempimento?
A) Sì.
B) No, la richiesta di risoluzione non è più ammessa quando è stato domandato l'adempimento.
C) Sì, entro tre mesi dalla domanda per l'adempimento.
D) Sì, entro un anno dalla domanda per l'adempimento.
0837. Il debitore e un terzo convengono, a norma dell'art. 1273 c.c., che questi assuma il debito dell'altro, il creditore aderisce
alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Come è denominato il creditore?
A) Accollatario.
B) Espromissario.
C) Cessionario.
D) Promittente.
0838. Cosa dispone l'art. 1451 c.c. in merito alla convalida del contratto rescindibile?
A) Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
B) Il contratto rescindibile può essere, di norma, convalidato.
C) Il contratto rescindibile può essere convalidato solo se non è stato concluso in stato di pericolo.
D) Il contratto rescindibile può essere convalidato, salvo patto contrario.
0839. A chi spetta la rappresentanza in giudizio della società in nome collettivo in liquidazione in base a quanto previsto dall'art.
2310 c.c.?
A) Ai liquidatori.
B) Ai soci amministratori.
C) Sia ai liquidatori che ai soci amministratori.
D) A ciascun socio.
Pagina 98

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
0840. L'art. 1325 c.c. descrive gli elementi essenziali del contratto. Essi sono:
A) L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
B) Le parti, la causa, l'oggetto e la forma, in tutti i casi.
C) L'accordo delle parti, la motivazione e l'oggetto; la forma costituisce requisito del contratto esclusivamente quando le parti
espressamente la considerano essenziale a pena di nullità.
D) L'accordo delle parti, l'oggetto, il prezzo e il luogo di stipulazione.
0841. Il soggetto che accetta l'eredità con beneficio di inventario e paga con denaro proprio i debiti ereditari, è surrogato nei
diritti dei creditori?
A) Sì, in tal caso si ha la surrogazione di diritto ai sensi dell'art. 1203 c.c.
B) Sì, previo consenso dei creditori.
C) No, in alcun caso.
D) Sì, in tal caso si ha la surrogazione per volontà del debitore.
0842. Ai sensi dell'art. 1989 c.c., chi, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi compia una determinata
azione, è vincolato dalla promessa?
A) Sì, da quando questa è resa pubblica.
B) Sì, quando gli sia comunicato il compimento dell'azione prevista.
C) No, si tratta di una manifestazione di volontà priva di effetti giuridici.
D) Sì, dal giorno successivo a quello in cui questa è resa pubblica.
0843. Ai sensi dell'art. 27 c.c., oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, l'associazione riconosciuta si
estingue, anche:
A) Quando vengono meno tutti gli associati.
B) Quando il 30% dei associati sia venuto a mancare.
C) Quando vengono a mancare i fondatori.
D) Quando il numero di associati diventa inferiore a dieci.
0844. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto di cui all'art. 1444 del c.c. in materia di convalida del contratto
annullabile?
A) Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur
conoscendo il motivo di annullabilità.
B) Il contratto annullabile può essere convalidato da qualsiasi contraente.
C) Il contratto non è convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur
conoscendo il motivo di annullabilità.
D) La convalida può essere attuata solo con un atto che contiene la sola dichiarazione che s'intende convalidare il contratto.
0845. Codice Civile; Libro IV - Delle obbligazioni; Titolo II - Dei contratti in generale; Capo XIII - Della rescissione del
contratto. Si individui l'affermazione corretta.
A) Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per
ricondurlo ad equità.
B) La rescindibilità può essere opposta in via di eccezione quando, trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto, l'azione sia
prescritta.
C) L'azione di rescissione si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato.
D) L'azione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto, anche qualora ricorrono gli estremi di un reato.
0846. Nel contratto di trasporto di cose, ai sensi dell'art. 1684 c.c.:
A) Possono essere rilasciate con la clausola all'ordine, salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la
ricevuta di carico.
B) Non possono essere rilasciate con la clausola all'ordine il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico.
C) Salvo contrarie disposizioni di legge, può essere rilasciato con la clausola all'ordine solo il duplicato della lettera di vettura.
D) Salvo contrarie disposizioni di legge, può essere rilasciata con la clausola all'ordine solo la ricevuta di carico.
0847. Come è denominato il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto
alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia
sarà definita?
A) Sequestro convenzionale (art. 1798 c.c.).
B) Comodato (art. 1803 c.c.).
C) Deposito (art. 1766 c.c.).
D) Mutuo (art. 1813 c.c.).
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0848. Ai sensi dell'art. 1464 c.c., che diritto è accordato ad una parte quando la prestazione dell'altra parte è divenuta solo
parzialmente impossibile?
A) Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento
parziale.
B) Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a chiedere la risoluzione del
contratto, oltre al risarcimento del danno.
C) Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a chiedere l'adempimento totale o
la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
D) Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a chiedere la rescissione del
contratto, oltre al risarcimento del danno.
0849. L'art. 1448 c.c. prevede l'ipotesi di rescissione del contratto per lesione. Individuare quale affermazione circa i presupposti
dell'azione è corretta.
A) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata, valutata con riferimento al tempo della conclusione del contratto, deve
essere superiore al doppio del valore della controprestazione.
B) Lo stato di bisogno della parte danneggiata va inteso come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, e non anche come situazione
di difficoltà economica anche momentanea.
C) Il contratto rimane rescindibile anche se a causa di circostanze sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al momento della
presentazione della domanda di rescissione.
D) L'azione è esperibile anche riguardo i contratti aleatori.
0850. Nel contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., il committente può recedere dal contratto anche se è iniziata l'esecuzione
dell'opera o la prestazione del servizio?
A) Sì, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
B) No, qualora sia iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio il recesso unilaterale dal contratto non è più consentito.
C) Sì, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute e dei lavori eseguiti.
D) Sì, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute.
0851. Quale delle affermazioni seguenti è conforme a quanto disposto dall'art. 2787 in materia di prelazione del creditore
pignoratizio.
A) La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle
parti.
B) Quando il credito garantito non eccede la somma di euro 1.596,58, la prelazione ha luogo, anche se il pegno non risulta da scrittura
con data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.
C) Il pegno può farsi valere solo se risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono
professionalmente operazioni di credito su pegno.
D) La prelazione si può far valere solo se la cosa data in pegno è rimasta in possesso di un terzo designato dalle parti.
0852. Dispone l'art. 1417 c.c. che la prova per testimoni della simulazione, se la domanda è proposta da creditori o da terzi:
A) È ammissibile senza limiti.
B) È ammissibile senza limiti solo qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
C) È ammissibile, ma con i limiti espressamente indicati nel suddetto articolo.
D) Non è mai ammissibile.
0853. Per i contratti enumerati dall'articolo 1350 c.c. la legge impone la forma scritta (che può essere la scrittura privata o l'atto
pubblico) sotto pena di nullità. Vi rientrano:
A) Tra gli altri i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il
diritto del concedente e dell'enfiteuta.
B) Tra gli altri i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a tre anni.
C) Tra gli altri i contratti di trasporto.
D) Solo i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione e gli atti di
rinunzia che si riferiscono agli stessi diritti.
0854. Ai sensi dell'art. 1711 c.c., l'atto che eccede i limiti del mandato resta a carico del mandatario?
A) Sì, qualora il mandante non lo ratifichi.
B) Sì, ma solo se il mandante lo disconosca entro otto giorni dalla comunicazione dell'esecuzione del mandato.
C) Sì; è esclusa la possibilità di ratifica del mandante.
D) No, in nessun caso.
0855. Quale responsabilità attribuisce l'art. 1228 c.c. al debitore relativamente ai fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si sia
avvalso nell'adempimento dell'obbligazione?
A) Il debitore è responsabile, salvo diversa volontà delle parti.
B) Il debitore è responsabile solo per i fatti colposi.
C) Nessuna. Di tali fatti rispondono i terzi.
D) Il debitore è responsabile dei soli fatti dolosi.
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0856. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alla norma generale stabilita dall'art. 1385 c.c. rubricato "Caparra
confirmatoria"?
A) Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre
cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
B) Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può chiedere l'applicazione del contratto ed esigere inoltre il doppio della
caparra a titolo di risarcimento dei danni.
C) Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, chiedendo il doppio della caparra.
D) Se la parte che non è inadempiente chiede l'esecuzione del contratto, è escluso il risarcimento del danno.
0857. Trattando dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2903 c.c.:
A) Si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
B) È imprescrittibile.
C) Si prescrive in dieci anni dalla data dell'atto.
D) Si prescrive in tre anni dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (in caso di fallimento dal giorno della dichiarazione).
0858. Ai sensi dell'art. 1481 c.c. (Pericolo di rivendica), il compratore può sospendere il pagamento del prezzo quando ha ragione
di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi?
A) Sì, salvo che il venditore presti idonea garanzia. Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo
della vendita.
B) Sì, anche qualora il venditore presti idonea garanzia. Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al
tempo della vendita.
C) Sì, salvo che il venditore presti idonea garanzia. Il pagamento può essere sospeso anche se il pericolo era noto al compratore al tempo
della vendita.
D) No, il compratore non può mai sospendere il pagamento del prezzo, ma può esclusivamente richiedere la rescissione del contratto.
0859. Ai sensi dell'art. 1438 c.c., la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto?
A) Sì, ma solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
B) Sì, ma solo quando è tale da impressionare una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e
notevole.
C) No, in nessun caso.
D) Sì, violenza e minacce sono sempre causa di annullamento del contratto.
0860. A norma dell'art. 1193 c.c., è data opzione a chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona di dichiarare,
nel momento in cui paga, quale debito intende soddisfare?
A) Sì, sempre.
B) No, mai.
C) Sì, con il consenso del creditore.
D) Sì, ma solo nel caso sia il creditore a richiederlo.
0861. Quando le parti non vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente, ma intendono produrre effetti
giuridici, sebbene non già secondo quanto risulta dal contratto apparentemente stipulato, bensì secondo quanto da esse
concordato con l'atto dissimulato, si pone in essere:
A) Una simulazione assoluta.
B) Una simulazione relativa.
C) Una rappresentanza indiretta.
D) Un rapporto di procura tacita.
0862. Ai sensi dell'art. 1221 c.c. "Effetti della mora sul rischio", il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile:
A) Se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
B) Salvo che non si tratti di perimento per caso fortuito.
C) Salvo che non si tratti di impossibilità dovuta ad illecita sottrazione della cosa.
D) Se non prova la sua buona fede.
0863. Quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma in realtà non vogliono alcun negozio (es. vendita simulata di beni
per sottrarli a un'esecuzione forzata) si pone in essere:
A) Una simulazione assoluta.
B) Una simulazione relativa.
C) Un'interposizione fittizia.
D) Un negozio dissimulato.
0864. Nella società per azioni la denominazione sociale deve contenere ex art. 2326 c.c.:
A) L'indicazione di società per azioni.
B) Il nome di almeno uno dei soci con l'indicazione di società per azioni.
C) Il nome del socio amministratore con l'indicazione di società per azioni.
D) La sola indicazione del nome del socio amministratore.
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0865. Le modificazioni accessorie dell'obbligazione producono novazione (art. 1231 c.c.)?
A) No, il rilascio di un documento, la sua rinnovazione, l'eliminazione o l'apposizione di un termine, e ogni altra modificazione
accessoria non producono novazione.
B) Sì, tutte le modificazioni anche se accessorie producono novazione dell'obbligazione.
C) Sì, salvo che l'obbligazione abbia a oggetto un comportamento di contenuto positivo (dare o fare).
D) Sì, salvo che l'obbligazione abbia a oggetto un comportamento negativo (non fare).
0866. Nell'espromissione, il terzo espromittente può opporre al creditore espromissario le eccezioni relative ai suoi rapporti col
debitore originario espromesso?.
A) No, se non è convenuto diversamente.
B) Sì, in ogni caso.
C) Sì, ma non può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario.
D) No, in nessun caso.
0867. Le scritture contabili delle società in nome collettivo in caso di cancellazione devono essere conservate ai sensi dell'art. 2312
c.c., per quanto tempo?
A) Per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
B) Per cinque anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
C) Per vent'anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
D) Per quindici anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
0868. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto di cui all'art. 1444 del c.c. in materia di convalida del contratto
annullabile?
A) Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga
la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
B) In nessun caso il contratto annullabile può essere tacitamente convalidato.
C) Il contratto non è convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur
conoscendo il motivo di annullabilità.
D) La convalida ha comunque effetto se chi la esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
0869. Ai sensi dell'art. 1467 c.c., nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, la parte che deve
la prestazione può domandare la risoluzione del contratto:
A) Se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.
B) Se la prestazione è divenuta, anche per propria colpa, eccessivamente onerosa.
C) Se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, anche se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
D) Esclusivamente nel caso di perimento della cosa per causa a lui non imputabile.
0870. L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto (art. 1429 c.c.):
A) Tra l'altro quando cade sulla natura del contratto.
B) Tra l'altro quando si tratta di errore di diritto, benché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto.
C) Solo quando si tratta di errore di calcolo.
D) Solo quando cade sulla natura del contratto, purché non riconoscibile dall'altro contraente.
0871. Realizzano il mutamento nel lato attivo dell'obbligazione:
A) La cessione del credito, la delegazione attiva e il pagamento con surrogazione.
B) La cessione del credito, la delegazione e l'accollo.
C) L'espromissione, la delegazione e l'accollo.
D) La delegazione, l'espromissione e il pagamento con surrogazione.
0872. Ai sensi dell'art. 1973 c.c. che efficacia ha la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito
sono stati riconosciuti falsi?
A) È annullabile.
B) È nulla.
C) È annullabile nel solo caso in cui la transazione sia fatta in toto sulla base di documenti falsi.
D) La transazione è efficace a tutti gli effetti, fatte salve le azioni verso la persona che li ha prodotti.
0873. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di sequela (art. 2808, co.1, c.c.)?
A) Sì. Il creditore ha diritto di espropriare il bene, qualora esso sia stato alienato, anche in confronto del terzo acquirente.
B) No, è un diritto riconosciuto al solo creditore pignoratizio.
C) Sì, se previsto da convenzione tra le parti.
D) No, il diritto di sequela è escluso per tutti i diritti reali di garanzia.
0874. Ai sensi dell'art. 1429 c.c. l'errore è essenziale, tra l'altro, quando:
A) Cade su una qualità dell'oggetto della prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve
ritenersi determinante del consenso.
B) Cade sulla forma del contratto.
C) Si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto.
D) Cade sull'identità dell'altro contraente benché non determinante del consenso.
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0875. Ai sensi dell'art. 1399 c.c., il contratto concluso da chi ha contrattato come rappresentante eccedendo i limiti delle facoltà
conferitegli può essere ratificato dall'interessato?
A) Sì, con l'osservanza delle forme prescritte per la sua conclusione.
B) No, salvo i casi espressamente previsti.
C) No, salvo che si tratti di contratto per il quale sussiste l'obbligo della forma scritta ab substantiam.
D) No, in nessun caso.
0876. L'art. 43 c.c. definisce il domicilio di una persona come:
A) Il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
B) Il luogo in cui la persona è di fatto presente in modo non abituale.
C) Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
D) Il luogo in cui la persona è nata.
0877. Le costruzioni unite al suolo a scopo transitorio sono considerate dall'art. 812 del codice civile:
A) Beni immobili.
B) Beni mobili.
C) Pertinenze di beni immobili.
D) Accessori di beni immobili.
0878. Sia in caso di cessione gratuita che di cessione onerosa, il cedente, con apposito patto, può assumere anche la garanzia della
solvenza del debitore (cioè, della bonitas nominis); in tal caso, qualora il debitore ceduto non adempia, il cedente:
A) Deve rimborsare anche le spese della cessione e quelle sostenute dal cessionario per escutere il debitore, e risarcire il danno, ove ne
ricorrano i presupposti.
B) Risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non deve corrispondere gli interessi.
C) Risponde per l'intera obbligazione e non nei limiti di quanto ha ricevuto.
D) Deve rimborsare anche le spese della cessione ma non quelle sostenute dal cessionario per escutere il debitore.
0879. Perché l'errore sia causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1428 del c.c., è necessario:
A) Che sia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
B) Che sia essenziale o riconoscibile dall'altro contraente.
C) Che sia imputabile ad una sola delle parti.
D) Che sia bilaterale ovvero imputabile ad entrambe le parti.
0880. Quale tra le seguenti affermazioni in merito alla nullità parziale del contratto, di cui all'art. 1419 c.c., è corretta?
A) La nullità di singole clausole del contratto comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero
concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
B) La nullità di singole clausole del contratto comporta in ogni caso la nullità del contratto.
C) La nullità parziale del contratto comporta la nullità del contratto, salvo diverso accordo delle parti.
D) La nullità parziale del contratto non comporta mai la nullità del contratto.
0881. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 1347 del c.c.
A) Quando un contratto è sottoposto a termine o a condizione sospensiva, lo stesso è valido qualora, nell'intervallo tra la stipulazione del
contratto e la scadenza del termine o l'avveramento della condizione, la prestazione inizialmente impossibile divenga possibile.
B) L'impossibilità originaria della prestazione come l'impossibilità sopravvenuta incidono sulla validità del contratto rendendolo nullo.
C) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene possibile prima
dell'avveramento della condizione stessa, il contratto è annullabile.
D) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene possibile prima
dell'avveramento della condizione stessa, il contratto deve essere convalidato dal giudice.
0882. Nel caso in cui la somma versata a titolo di caparra ha senz'altro e soltanto la funzione di corrispettivo di un diritto di
recesso convenzionale che le parti possono riservarsi ai sensi dell'art. 1373 c.c, chi ha versato la caparra può esercitare la
facoltà di recedere dal contratto:
A) Perdendo la caparra data.
B) Ottenendo la restituzione di metà della caparra data.
C) Perdendo la caparra data e dovendo versare, a titolo di corrispettivo del recesso, una ulteriore somma di denaro pari alla caparra.
D) Ottenendo in ogni caso la restituzione della caparra data.
0883. Con l'art. 1326 c.c. il legislatore accoglie il principio cosiddetto di cognizione per cui la manifestazione di volontà:
A) È efficace quando il destinatario ne viene a conoscenza.
B) È efficace non appena espressa.
C) È efficace non appena inviata all'altra parte.
D) È efficace quando l'altra parte la riceve.
0884. Come viene risolto a norma dell'art. 1380 il conflitto fra i titolari di più diritti personali di godimento?
A) Tra i vari aventi diritto è preferito chi per primo ha conseguito il godimento della cosa; se nessuno ha conseguito tale godimento è
preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
B) Tra i vari aventi diritto è preferito chi per primo ha conseguito il godimento della cosa, solo se nessuno ha un titolo di data certa.
C) Tra i vari aventi diritto è preferito chi per primo ha stipulato il contratto con titolo di data certa.
D) Tra i vari aventi diritto è preferito chi per ultimo ha conseguito il godimento della cosa.
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0885. Se il luogo dell'adempimento di un'obbligazione non è determinato dalla convenzione o dagli usi, né è desumibile dalla
natura della prestazione o da altre circostanze, dove deve essere adempiuta, ai sensi dell'art. 1182 c.c., l'obbligazione avente
a oggetto una somma di denaro?
A) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
B) Al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
C) Al domicilio che il creditore aveva al tempo della nascita dell'obbligazione.
D) Nel luogo indicato dal giudice.
0886. I negozi giuridici unilaterali si distinguono in recettizi, in cui la produzione degli effetti si verifica quando sono portati a
conoscenza dell'altra parte, e non recettizi, i cui gli effetti si producono in seguito alla semplice manifestazione di volontà.
Come è denominato il negozio giuridico unilaterale recettizio (art. 1399 c.c.) con cui il rappresentato conferisce efficacia al
negozio compiuto dal rappresentante che abbia ecceduto dai limiti della procura?
A) Ratifica.
B) Pegno.
C) Procura.
D) Remissione.
0887. Ai sensi dell'art. 415 c.c., è posto sotto la protezione del curatore:
A) Soggetto che per abuso abituale di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
B) Minore emancipato che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo totalmente incapace di provvedere ai propri
interessi e da essere interdetto.
C) Solo il minore emancipato.
D) Maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi e da
essere interdetto.
0888. A norma dell'art. 2651 c.c. si deve trascrivere la sentenza da cui risulti estinto per prescrizione il diritto d'uso sopra beni
immobili?
A) Sì.
B) No, l'estinzione per prescrizione o l'acquisto per usucapione sono modi non soggetti a trascrizione.
C) No, salvo che nella sentenza non sia disposta espressamente l'iscrizione.
D) No, sussiste l'onere di trascrivere solo le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti di cui all'art. 2643 del c.c.
0889. Trattando degli effetti della mora sul rischio (art. 122l c.c.) il debitore che è in mora è liberato per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile?
A) No, salvo che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
B) Sì, se prova che l'oggetto della prestazione poteva essere conservato solo a condizioni eccessivamente onerose.
C) Sì, sempre.
D) No, mai.
0890. Ai sensi dell'art. 2658 c.c., se una scrittura privata con sottoscrizione autenticata si trova depositata, in unico originale,
presso un notaio, cosa deve presentare al conservatore dei registri immobiliari la parte che ne domanda la trascrizione?
A) Una copia autenticata dal notaio.
B) Una copia autenticata da un qualunque pubblico ufficiale.
C) L'originale della scrittura.
D) Una copia ancorché non autenticata.
0891. Ai sensi dell'art. 1895 c.c., nel contratto di assicurazione, se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della
conclusione del contratto:
A) Il contratto è nullo.
B) Il contratto è annullabile.
C) Il contratto è considerato gratuito ed il premio versato restituito.
D) Il contratto è rescindibile per lesione.
0892. Salva una diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, è tenuto
a rispondere anche per i danni causati da costoro (art. 1228 c.c.)?
A) Risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro.
B) Risponde dei soli fatti dolosi.
C) Risponde dei fatti colposi.
D) No, l'art. 1228 c.c. esclude espressamente la responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari.
0893. L'art. 1553 c.c. al permutante che ha sofferto l'evizione della cosa accorda:
A) Il diritto di riavere la cosa data oppure, a sua scelta, il valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni
caso il risarcimento del danno.
B) Il diritto di riavere la cosa data oppure, a sua scelta, il valore della cosa evitta, escluso in ogni caso il risarcimento del danno.
C) Il solo diritto al risarcimento del danno.
D) Solo il diritto alla restituzione della cosa.
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0894. I soci di una società in nome collettivo sono responsabili nei confronti dei creditori sociali in base a quanto previsto dall'art.
2304 c.c.?
A) Si, ma i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
B) Si, ma i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, tranne
nel caso in cui la società è in liquidazione.
C) Si, nel caso in cui la società è in liquidazione possono pretendere sin da subito il pagamento dei singoli soci, anche prima
dell'escussione del patrimonio sociale.
D) No, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci.
0895. Ai sensi dell'art. 1104 c.c. ciascun partecipante alla comunione deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione
e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza. Ha comunque la facoltà di liberarsene con
la rinunzia al suo diritto?
A) Sì, purché non le abbia anche tacitamente approvate.
B) Sì, anche qualora le abbia precedentemente approvate.
C) No, si libera solo di quelle necessarie per la conservazione della cosa.
D) No, si libera solo di quelle necessarie per il godimento della cosa.
0896. Il contratto con il quale una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che
restituisca le cose nel termine stabilito, è un contratto:
A) Estimatorio (art. 1556 c.c.).
B) Di vendita (art. 1470 c.c.).
C) Di permuta (art. 1552 c.c.).
D) Di leasing (art. 1615 c.c.).
0897. Ai sensi dell'art. 2657 c.c., la trascrizione nei registri immobiliari si può eseguire:
A) In forza di atto pubblico.
B) In forza di contratto, in qualunque forma concluso.
C) In forza di una qualsiasi scrittura privata.
D) Esclusivamente in forza di un atto pubblico ovvero di sentenza.
0898. Qualora il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo (art. 1329 c.c.), un'eventuale
revoca che, contro l'impegno assunto, fosse in seguito comunicata al destinatario della proposta è:
A) Inefficace.
B) Annullabile.
C) Efficace, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
D) Comunque valida.
0899. Ai sensi dell'art. 2643 c.c., sono soggetti a trascrizione, tra gli altri:
A) I contratti che costituiscono la comunione del diritto di proprietà di beni immobili.
B) I contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari,
qualunque sia la loro durata.
C) I provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari,
compresa la vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente.
D) Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, qualunque sia il termine.
0900. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro (art. 1453
c.c.):
A) Può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
B) Può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. È escluso il risarcimento del danno.
C) Può solo chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
D) Può a sua scelta chiedere l'adempimento o la rescissione del contratto. È escluso il risarcimento del danno.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO
0901. Con la l. n. 287/1990, è stata istituita l'Antitrust che garantisce le libertà concorrenziali e l'ottimale esplicarsi del mercato
attraverso poteri di indagine e di denunzia. Tanto il suo Presidente, quanto i due componenti del suo organismo collegiale di
vertice:
A) Vengono nominati attraverso una deliberazione congiunta tra i Presidenti di Camera e Senato.
B) Vengono nominati attraverso una deliberazione congiunta tra i Presidenti di Camera e Senato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Vengono designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla scorta di una lista di nominativi predisposta congiuntamente dai
Presidenti di Camera e Senato.
D) Vengono nominati dal Ministro dell'Interno.
0902. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rinnovazione:
A) Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto.
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo.
C) Ricorre quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto
amministrativo, viene emesso successivamente, in modo da perfezionare ex post l'atto illegittimo.
D) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
0903. Dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Tale disposizione:
A) Non trova applicazione qualora il trattamento è necessario alle autorità giurisdizionali per esercitare le loro funzioni giurisdizionali.
B) È tassativa indipendentemente dal motivo del trattamento.
C) Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra
persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
D) Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.
0904. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti,
l'elemento che contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti
dell'atto, costituisce:
A) Il dispositivo.
B) L'intestazione.
C) Il preambolo.
D) La motivazione.
0905. Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia è una funzione che l'art. 16 del T.U. del pubblico impiego attribuisce:
A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione.
B) All'organo di direzione politica dell'amministrazione.
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione.
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione.
0906. L'art. 4 della legge n. 241/1990 fa carico a ciascuna Amministrazione pubblica di determinare, per ciascun tipo di
procedimento amministrativo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Tale determinazione:
A) È resa pubblica nelle forme previste dai singoli ordinamenti.
B) Non necessità di comunicazione pubblica.
C) Deve essere resa nota a tutti i soggetti che abbiano rapporti con l'Amministrazione.
D) Deve essere comunicata al soggetto interessato al singolo tipo di procedimento, che ne faccia richiesta.
0907. L'art. 19 della legge n. 241/1990 in merito alla Scia:
A) Semplifica il complesso regime delle autorizzazioni amministrative concernenti l'esercizio di attività private.
B) Prevede che l'attività oggetto della dichiarazione sostitutiva possa essere iniziata decorsi 20 giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione alla P.A. competente.
C) Prevede che le controversie relative all'applicazione delle norme relative alla dichiarazione di inizio attività siano devolute al giudice
ordinario.
D) Stabilisce che non si può prescindere dall'acquisizione del parere espresso.
0908. Ove sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite valutazioni tecniche di
organi/enti appositi ed essi non provvedano o non rappresentano esigenze istruttorie nei termini, il Rup:
A) Deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi della p.a o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
B) Procede l'iter procedimentale prescindendo dalle valutazioni tecniche.
C) Può procedere l'iter procedimentale prescindendo dalla valutazione tecnica.
D) Deve obbligatoriamente chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi della p.a.
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0909. Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale indicando l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona
responsabile, ecc. È in facoltà dell'amministrazione prevedere forme di pubblicità unificate?
A) Si, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
B) Si, qualora l'oggetto del procedimento richieda valutazioni tecniche e pareri vincolanti.
C) Si, qualora l'oggetto promosso sia di discrezionalità amministrativa.
D) No, la suddetta legge esclude tassativamente forme di pubblicità unificate.
0910. A norma del disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - l'organo di indirizzo politicoamministrativo di ciascuna amministrazione, in particolare:
A) Emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici.
B) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei
conti e al Dipartimento della funzione pubblica.
C) Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una
relazione annuale sullo stato dello stesso.
D) Valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
0911. Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni; dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
B) No, in quanto atti presenti nella c.d. fase preparatoria.
C) No, in quanto si tratta di una scelta che non pregiudica l'adozione del provvedimento finale.
D) Si, se l'istanza proviene da altra pubblica amministrazione.
0912. A norma del disposto di cui all'art. 21-quater, della legge n. 241/1990, i provvedimenti amministrativi "efficaci" sono
eseguiti:
A) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
B) Immediatamente fatta salva la sola eccezione configurata da diversa previsione del provvedimento.
C) Dopo quindici giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
D) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
0913. A norma del disposto di cui all'art. 12, della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere
preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per:
A) L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
B) L'effettuazione di spese pubbliche.
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente.
D) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.
0914. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 241/1990, in materia di
responsabile del procedimento?
A) Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
B) Le leggi dello Stato determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle pubbliche amministrazioni l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria; i regolamenti interni determinano il responsabile di ogni altro adempimento
procedimentale.
C) È sempre competenza delle pubbliche amministrazioni determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
D) Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti della pubblica amministrazione il
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
0915. Nella registrazione di protocollo informatico:
A) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
B) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sei cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno finanziario.
C) Il numero di protocollo è progressivo e costituito almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
D) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno finanziario.
0916. Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve
emettere il proprio parere (art. 16, l. 241/1990):
A) Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
B) Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
C) Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
D) Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
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0917. Nello svolgimento dei suoi compiti il responsabile del procedimento amministrativo:
A) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
B) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle.
C) Non avendo mai la competenza per adottare direttamente il provvedimento finale, si limita a trasmettere gli atti all'organo competente
per l'adozione.
D) Deve nominare un organo tecnico, interno all'Amministrazione, al fine di esperire gli accertamenti tecnici e le ispezioni.
0918. 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) Provvedono alla validazione della 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.
D) Formulano richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato ed individuano le risorse umane,
materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici.
0919. Quale autorità amministrativa indipendente è stata prevista dal d.l. n. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo), ma a seguito del d.l.
n. 201/2011 (c.d. decreto Monti) è stata soppressa al fine di ridurre i costi e le spese dell'apparato burocratico?
A) Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.
B) Autorità indipendente in materia di trasporti e di accesso alle relative infrastrutture.
C) Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
D) ANAC.
0920. Secondo l'impostazione prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono unilateralità, tipicità e
nominatività, imperatività o autoritarietà, inoppugnabilità e efficacia ed esecutività. Quale carattere segnala che il
provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere?
A) Unilateralità.
B) Tipicità e nominatività.
C) Imperatività o autoritarietà.
D) Inoppugnabilità.
0921. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte:
A) Che non hanno la qualificazione necessaria.
B) Che non rispettano i documenti di gara.
C) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara.
D) Che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
0922. Nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. In tal caso:
A) Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso
all'organo generale di direzione.
B) Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti che, ove rilevi illegittimità, li annulla.
C) Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti che, ove rilevi illegittimità, li dichiara
inefficaci.
D) Le amministrazioni dispongono il ritiro dell'atto.
0923. In base alle disposizioni normative in materia di controlli nelle pubbliche amministrazioni, le verifiche di regolarità
amministrativa e contabile:
A) Non possono essere affidate a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
B) Possono essere affidate soltanto a strutture addette al controllo di gestione.
C) Possono essere affidate soltanto a strutture addette alla valutazione dei dirigenti.
D) Possono essere affidate soltanto a strutture addette al controllo strategico.
0924. A norma dell'art. 1 della legge n. 241/1990, la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa:
A) Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
B) Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente.
C) Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico.
D) Agisce sempre secondo le norme di diritto privato.
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0925. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario di un contratto
pubblico, impiegato nell'esecuzione del medesimo contratto (D.Lgs. 50/2016, art. 30, co. 6):
A) Il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i
successivi 15 giorni.
B) Il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i
successivi 10 giorni.
C) Il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i
successivi 5 giorni.
D) Il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i
successivi novanta giorni.
0926. Nel protocollo informatico (art. 53, D.P.R. 445/2000):
A) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con
l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno; l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte
dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
B) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con
l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno; l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata dal sistema anche con interventi intermedi e indiretti, da parte dell'operatore, garantendo
comunque la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
C) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero e settimanale di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno e nell'arco della settimana di riferimento;
l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema anche con interventi intermedi
e indiretti, da parte dell'operatore, garantendo comunque la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
D) Il sistema deve consentire la produzione del registro mensile di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con
l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco del mese di riferimento; l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata dal sistema anche con interventi intermedi e indiretti, da parte dell'operatore, garantendo
comunque la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
0927. Indicare quale affermazione sugli obiettivi del ciclo di gestione della performance è conforme al disposto di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 150/2009.
A) Gli obiettivi devono essere correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
B) Gli obiettivi sono programmati su base biennale.
C) Gli obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche
ed alle strategie dell'amministrazione, anche se non tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati
e degli interventi.
D) Gli obiettivi devono essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un triennio.
0928. Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, dispensative. Permettono
di esercitare facoltà preesistenti:
A) Le permissive.
B) Le costitutive.
C) Le ricognitive.
D) Le dispensative.
0929. 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) Monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborano
una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.
C) Assumono decisioni in materia di atti normativi e adottano i relativi atti di indirizzo interpretativo.
D) Formulano richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed individuano le risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici.
0930. Secondo la previsione di cui al co. 2, art. 16, l. 241/1990, il mancato rilascio del parere facoltativo o la mancata
rappresentazione di esigenze istruttorie:
A) Obbligano l'amministrazione a proseguire l'iter procedimentale prescindendo dall'espressione del parere.
B) Facoltizzano l'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
C) Obbligano l'amministrazione ad interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere, che deve essere reso nei successivi venti
giorni.
D) Obbligano l'amministrazione ad interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere, che deve essere reso nei successivi dieci
giorni.
0931. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,:
A) Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
C) Tutti i soggetti che ne facciano istanza.
D) Solo i portatori di interessi pubblici.
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0932. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del procedimento si
distinguono:
A) Atti procedimentali ed atti presupposti.
B) Atti monostrutturati e pluristrutturati.
C) Atti composti e atti contestuali.
D) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari.
0933. Con riferimento al concetto di indipendenza rispetto al Governo delle Autorità amministrative indipendenti, secondo il
filone interpretativo c.d. "riduzionistico" in contrapposizione con il filone "ampliativo":
A) Le Autorità dovrebbero rispondere di fronte al Governo pur non potendosi considerare gerarchicamente subordinate nei confronti di
quest'ultimo.
B) Le Autorità indipendenti non avrebbero nei confronti dell'esecutivo il dovere di rendere conto, ovvero di rendere pubblici gli atti
compiuti, le ragioni delle scelte ed i criteri cui complessivamente si è ispirata l'attività.
C) Le Autorità avrebbero la massima indipendenza dalle autorità Governative, ovvero una indipendenza dal potere politico al fine di
renderle immuni da condizionamento del potere politico, della burocrazia amministrativa e dei gruppi privati.
D) Le Autorità non avrebbero nei confronti dell'esecutivo il dovere di rendere conto.
0934. Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione l'art. 3 della legge n. 241 del 1990?
A) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
B) L'obbligo della motivazione per gli atti normativi.
C) L'obbligo della motivazione per gli atti a contenuto generale.
D) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine per ricorrere e, dove previsto obbligatoriamente dalla legge,
l'autorità cui è possibile ricorrere.
0935. Concetto di competenza, competenza per materia, competenza per territorio, competenza per grado. Indicare quale
affermazione in merito è corretta.
A) La competenza per grado presuppone, all'interno dello stesso ramo dell'amministrazione, che la stessa materia sia suddivisa in
maniera tale che alcune funzioni siano riservate all'organo superiore, mentre altre a quello inferiore.
B) La competenza indica la situazione conflittuale di due organi di amministrazioni diverse.
C) La competenza per materia comporta la ripartizione della competenza per materia ad una parte del territorio.
D) La competenza per territorio comporta la ripartizione delle varie attribuzioni con riferimento ai singoli compiti.
0936. Entro quale termine devono costituirsi le parti intimate nell'ambito del processo amministrativo in base a quanto disposto
dall'art. 46 C.p.a.?
A) Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
B) Nel termine di novanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
C) Nel termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
D) Nel termine di centoventi giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
0937. Si mettano in ordine le tre seguenti fasi di gestione della performance, considerando la previsione di cui all'art. 4 del D.Lgs.
n. 150/2009.
A) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi - Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito - Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi.
B) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito - Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi - Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi
correttivi.
C) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito - Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di
eventuali interventi correttivi - Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi.
D) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi - Rendicontazione dei risultati agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi - Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione
del merito.
0938. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere presentato nel termine perentorio di:
A) 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
B) 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
C) 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
D) 60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
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0939. Ai sensi dell'art. 80 C.p.a. come avviene la prosecuzione del giudizio in caso di sospensione?
A) Deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa
della sospensione.
B) Deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa
della sospensione.
C) Deve essere presentato nuovamente il ricorso entro sessanta giorni dalla sospensione.
D) Deve essere presentato nuovamente il ricorso entro trenta giorni dalla sospensione.
0940. La legge n. 241/1990, in materia di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, ha recepito i dettami
della dottrina del giusto procedimento prevedendo che l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento amministrativo, di norma, mediante:
A) Comunicazione personale.
B) Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente.
C) Messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento.
D) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
0941. Nella discrezionalità amministrativa:
A) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare l'an, il quando, il quomodo, il quid.
B) La p.a. applica norme contenenti concetti giuridici indeterminati, utilizzando nozioni e regole tecnico-scientifiche.
C) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare il se dell'adozione del provvedimento, l'individuazione del momento più adeguato per
l'assunzione della determinazione amministrativa, ma non anche le modalità di esternazione e il contenuto della decisione
amministrativa.
D) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare solo le modalità di esternazione del provvedimento e la facoltà di scegliere quali elementi
accidentali inserire.
0942. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto già perfetto sia valido. Tra essi
rientrano:
A) La mancanza di vizi della volontà.
B) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
C) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
D) Le notificazioni.
0943. Nell'ambito del procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di
interessi?
A) Si, lo dispone espressamente l'art. 6-bis della legge n. 241/1990.
B) In caso di conflitto di interessi solo il titolare dell'ufficio competente ad adottare le valutazioni tecniche deve astenersi.
C) In caso di conflitto di interessi solo il titolare dell'ufficio competente ad adottare gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
deve astenersi.
D) No, la legislazione vigente nulla dispone in merito.
0944. A norma del disposto di cui all'art. 11 C.p.a., quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di
altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, gli effetti processuali e
sostanziali della domanda sono salvi?
A) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella
pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
B) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella
pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di sei mesi dal suo passaggio in giudicato.
C) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella
pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
D) No, gli effetti processuali e sostanziali della domanda non sono mai fatti salvi.
0945. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conferma c.d. propria:
A) Ha effetti che operano retroattivamente.
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente.
C) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
D) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infrapocedimentali inizialmente
omessi.
0946. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la riforma:
A) Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione e spetta all'autorità che ha emanato l'atto e
a quelle che sono legittimate ad una revisione integrale del provvedimento.
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla
stessa autorità.
C) È un provvedimento di secondo grado con cui l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito
in base ad una nuova valutazione degli interessi.
D) Ha efficacia retroattiva e consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
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0947. Nell'ambito del processo amministrativo quale è il termine previsto dall'art. 73 C.p.a. per il deposito di memorie?
A) Trenta giorni liberi prima dell'udienza.
B) Quaranta giorni liberi prima dell'udienza.
C) Venti giorni liberi prima dell'udienza.
D) Sessanta giorni liberi prima dell'udienza.
0948. L'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire notizia dell'inizio del procedimento amministrativo,:
A) Tra l'altro, ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora ad essi possa
derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento.
B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità.
C) Esclusivamente ai soggetti che ne facciano istanza.
D) A tutti i cittadini residenti nel Comune in cui è sita l'Amministrazione.
0949. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono denominati:
A) Originali non unici.
B) Originali.
C) Certificati.
D) Originali unici.
0950. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 che la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in
modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via
telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. Entro quale termine, decorrente dalla data della riunione,
devono concludersi i lavori della conferenza?
A) Quarantacinque giorni.
B) Novanta giorni.
C) Sessanta giorni.
D) Trenta giorni.
0951. In base ai principi generali del controllo interno nelle pubbliche amministrazioni, s'intende per controllo di regolarità
amministrativa e contabile:
A) L'attività volta a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
B) L'attività volta a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
C) L'attività volta a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
D) L'attività volta 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.
0952. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto già perfetto sia valido. Tra essi
rientrano:
A) I presupposti di fatto e di diritto.
B) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
C) Le notificazioni.
D) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.
0953. A norma del disposto di cui all'art. 11 C.p.a., nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte
nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova?
A) Si, sempre.
B) Si, solo su istanza di parte.
C) No, mai.
D) Si, solo se il giudizio è riproposto nel termine di sessanta giorni.
0954. Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di motivazione dei provvedimenti
amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi?
A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
B) No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione.
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento.
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i documenti e atti formati dalla P.A.,
anche se a contenuto generale.
0955. A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino le opinioni
politiche di una persona fisica?
A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.
D) Si, ma solo nel caso in cui l'interessato abbia prestato consenso scritto, è escluso ogni altro caso.
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0956. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il "trattamento" comprende l' operazione o l'insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:
A) Come la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione.
B) Con esclusione del raffronto o interconnessione.
C) Con esclusione della raccolta, registrazione e organizzazione.
D) Con esclusione della strutturazione e conservazione.
0957. Cosa accade nell'ambito del processo amministrativo se il giudizio è promosso solo nei confronti di alcune parti (art. 27
C.p.a)?
A) Se non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine
perentorio.
B) Se non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine
ordinatorio.
C) Il procedimento viene in ogni caso dichiarato estinto.
D) Il procedimento viene dichiarato estinto su istanza di parte.
0958. Dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Tale disposizione:
A) Non trova applicazione qualora il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.
B) È tassativa indipendentemente dal motivo del trattamento.
C) Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria.
D) Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento è necessario alle autorità giurisdizionali per esercitare le loro funzioni
giurisdizionali.
0959. Indicare quale affermazione sugli obiettivi del ciclo di gestione della performance è conforme al disposto di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 150/2009.
A) Gli obiettivi devono essere confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile,
almeno al triennio precedente.
B) Gli obiettivi devono essere tali da determinare un miglioramento anche non significativo della qualità dei servizi erogati e degli
interventi.
C) Gli obiettivi sono definiti, alla fine del rispettivo esercizio, dai dirigenti e responsabili delle unità organizzative.
D) Gli obiettivi devono essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente a due esercizi finanziari.
0960. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente si avvale di regola dello strumento previsto dall'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Di quale strumento di tratta?
A) Conferenza di servizi.
B) Accordo di programma.
C) Provvedimento contrattuale.
D) Accordo quadro.
0961. Perché possa garantirsi l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici (artt. 21 e 38, D.P.R.
445/2000):
A) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da
inserire nel fascicolo.
B) Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità non possono essere inviate per via telematica.
C) Non sono valide le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica. Può essere inviato per via telematica solo il necessario
documento di identità del sottoscrittore.
D) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da
inserire nel fascicolo.
0962. Il ricorso in opposizione:
A) Può essere proposto per motivi di legittimità e di merito.
B) Non può essere proposto per motivi di merito.
C) Non può essere proposto a tutela di interessi legittimi.
D) Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi.
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0963. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la conversione:
A) Consente alla P.A., all'esito del riesame di un atto viziato, anziché procedere all'annullamento, di conservare gli effetti, attraverso un
processo interpretativo che supera il vizio del provvedimento mediante la trasformazione del provvedimento invalido in un
provvedimento ulteriore di cui ha i requisiti di forma e di sostanza.
B) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infrapocedimentali inizialmente
omessi.
C) È una manifestazione di volontà con cui l'Amministrazione ribadisce una sua precedente determinazione.
D) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento.
0964. L'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 opera una radicale trasformazione del potere di intervento del Ministro sugli atti
di competenza dei dirigenti. Il Ministro:
A) Non può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B) Può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C) Può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
D) Ha il potere di conciliare e di transigere.
0965. Curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e
attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni è una funzione che l'art. 16 del T.U. del
pubblico impiego attribuisce:
A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione.
B) All'organo di direzione politica dell'amministrazione.
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione.
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione.
0966. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n.
241, valuta, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità rilevanti per l'emanazione di un provvedimento?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata.
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale.
D) Un consulente esterno all'amministrazione nominato dal responsabile del procedimento.
0967. Come ed entro quale termine deve essere proposto l'appello nell'ambito del processo amministrativo (art. 92 C.p.a e ss.)?
A) Con ricorso e deve essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
B) Con ricorso e deve essere notificato entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
C) Con ricorso e deve essere notificato entro il termine perentorio di nove mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
D) Con ricorso e deve in ogni caso essere notificato entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
0968. Cosa comporta il "silenzio devolutivo" disciplinato dall'art. 17 della legge n. 241/1990?
A) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste nei
termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, o ad enti
pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
B) La facoltà per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste nei
termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ovvero di
proseguire il procedimento senza pregiudizio per gli effetti finali di esso.
C) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste nei
termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 120 giorni, di rivolgersi ad enti dotati di qualificazione e capacità tecniche
equipollenti esterni all'amministrazione.
D) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste nei
termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 30 giorni, di rivolgersi esclusivamente ad istituti universitari.
0969. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, indicare quale affermazione afferente la delega (o
delegazione) è corretta.
A) L'atto di delega non comporta un trasferimento definitivo di competenza dal delegante al delegato, ma crea soltanto una competenza
derivata in capo all'organo inferiore, sempre revocabile dall'organo superiore.
B) L'atto di delega comporta un trasferimento definitivo di competenza dal delegante al delegato.
C) Il potere viene esercitato dal delegato in nome e per conto del delegato.
D) Comporta l'esercizio di un potere da parte di un organo diverso da quello cui il potere stesso è attribuito e presuppone sempre una
inerzia del sostituito.
0970. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, la delega (o delegazione):
A) È un vero e proprio spostamento di competenza e richiede una previsione legislativa, sia pure implicita, che facoltizzi il delegante.
B) È un atto definitivo, essendo impossibile una delega temporanea.
C) È un atto restrittivo della sfera giuridica del destinatario.
D) Non richiede l'utilizzo della forma scritta.
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0971. Le disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
-:
A) Non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali.
B) Si applicano a tutti i procedimenti amministrativi indipendentemente dall'oggetto promosso.
C) Si applicano anche alle procedure concorsuali.
D) Non si applicano ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali e ai procedimenti concernenti il personale dell'amministrazione stessa.
0972. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nei contratti misti di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili:
A) Il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte.
C) Le amministrazioni aggiudicatrici devono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte.
D) Il regime giuridico applicabile è determinato a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice.
0973. Cosa dispone la legge n. 241/1990 in materia di comunicazioni dell'unità organizzativa competente e del nominativo del
responsabile del procedimento?
A) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai soggetti interessati al procedimento di cui all'art. 7 e a richiesta a chiunque vi
abbia interesse.
B) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a chiunque vi abbia interesse.
C) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza della P.A.
D) Tutte le comunicazioni, anche quelle "riservate" devono essere rese pubbliche mediante inserimento nell'albo pretorio
dell'Amministrazione.
0974. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di cui all'art. 77, D.Lgs. 50/2016 devono avvenire:
A) Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
B) Immediatamente prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
C) Contestualmente alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv).
D) Almeno 30 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
0975. La legge n. 241/1990 fa obbligo all'amministrazione di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, i criteri e le modalità cui essa deve attenersi per alcuni provvedimenti amministrativi. Relativamente a quali
dei seguenti provvedimenti amministrativi tale obbligo trova applicazione secondo quanto dispone l'art. 12 della suddetta
legge?
A) Concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari in genere.
B) Atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
C) Provvedimenti tributari.
D) Atti di natura organizzatoria funzionali al decentramento amministrativo.
0976. In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando:
A) Tra l'altro, l'oggetto del procedimento promosso.
B) Il nominativo di tutte le persone maggiorenni interessate al procedimento.
C) Esclusivamente, l'amministrazione competente e le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione.
D) Esclusivamente l'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
0977. Qualora l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento (lett. e), art. 6, l. 241/1990)?
A) Sì, ma è tenuto nel provvedimento finale a dare conto delle ragioni che lo abbiano indotto a discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria.
B) No, in quanto atto endoprocedimentale.
C) Sì, e non è tenuto nel provvedimento finale a dare conto delle ragioni che lo abbiano indotto a discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria.
D) No, lo vieta espressamente il citato art.
0978. In base ai principi generali del controllo interno nelle pubbliche amministrazioni, s'intende per valutazione e controllo
strategico:
A) L'attività volta 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.
B) L'attività volta a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
C) L'attività volta a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
D) L'attività volta a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
0979. Gli atti amministrativi non provvedimentali:
A) Non sono di norma dotati di autoritarietà.
B) Sono tutti dotati di esecutorietà.
C) Sono tutti tipici o nominati.
D) Sono direttamente impugnabili, in quanto suscettibili di ledere situazioni soggettive facenti capo a terzi.
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0980. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio, a tutti i candidati, immediatamente e comunque
entro un termine non superiore a 5 giorni:
A) La decisione di non aggiudicare un appalto.
B) Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice.
C) Il provvedimento di verifica delle offerte presuntivamente anomale.
D) Il provvedimento di verifica delle offerte presuntivamente anomale e i nominativi dei candidati esclusi.
0981. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le consultazioni preliminari di mercato:
A) Possono essere svolte prima dell'avvio di una procedura di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
B) Devono essere svolte prima dell'indizione di ogni procedura di gara ristretta.
C) Devono essere svolte prima dell'avvio di una procedura di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
D) Devono essere svolte dopo l'avvio della procedura di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
0982. Nella discrezionalità amministrativa:
A) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare il se dell'adozione del provvedimento, l'individuazione del momento più adeguato per
l'assunzione della determinazione amministrativa, le modalità di esternazione, il contenuto della decisione amministrativa.
B) Non si tende ad operare una comparazione tra interesse pubblico primario e interessi secondari, ma a compiere una valutazione di
fatti.
C) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare solo il quando e il quomodo.
D) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare solo le modalità di esternazione del provvedimento e la facoltà di scegliere quali elementi
accidentali inserire.
0983. A norma del disposto di cui all'art. 13 C.p.a., per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è competente:
A) Il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
B) Il tribunale nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza il pubblico dipendente.
C) Il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è stato assunto il pubblico dipendente.
D) Il tribunale nella cui circoscrizione territoriale il pubblico dipendente dimora.
0984. Il ricorso gerarchico improprio:
A) È un ricorso ordinario impugnatorio.
B) È un rimedio di carattere generale.
C) È proponibile solo ad organi collegiali.
D) Non può essere proposto a organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali e viceversa.
0985. Nelle amministrazioni pubbliche chi definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione la Relazione sulla
performance (art. 15 D.Lgs. n. 150/2009)?
A) L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione.
B) L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
C) I dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione.
D) I dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché la vicedirigenza.
0986. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n.
241, valuta, ai fini istruttori, i requisiti di legittimazione che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata.
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale.
D) Un consulente esterno all'amministrazione nominato dal responsabile del procedimento.
0987. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsità:
A) Il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
B) Il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di dar seguito al procedimento.
C) Il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato.
D) Il funzionario competente a ricevere la documentazione è comunque obbligato a far denuncia all'autorità competente.
0988. La violazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale?
A) No, essendo applicabile l'art. 21 octies della medesima legge.
B) Si, sempre.
C) No, salvo i casi di vizi formali.
D) Si, anche se le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale.
0989. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano
applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti amministrativi generali?
A) No, non trovano applicazione.
B) Si, le norme contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto.
C) Si, nonché per gli atti normativi.
D) Si, le norme contenute nel Capo III si applicano a tutti gli atti amministrativi salvo che si tratti di atti tributari.

Pagina 116

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
0990. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per "dato personale" si intende:
A) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato").
B) Qualsiasi informazione relativa alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica.
C) Qualsiasi informazione attinente alla salute fisica o mentale di una persona fisica.
D) Qualsiasi informazione attinente alle caratteristiche genetiche di una persona fisica.
0991. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il "rischio di domanda" in un contratto pubblico è:
A) Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.
B) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di
tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera.
C) Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore
economico.
D) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualità previsti.
0992. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni dallo stesso eseguite:
A) Nei casi espressamente previsti dallo stesso D.Lgs.
B) Sempre.
C) Mai.
D) Esclusivamente in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
0993. Come e in quali termini si propone la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi ai sensi dell'art. 30 C.p.a.
nell'ambito del processo amministrativo?
A) Contestualmente ad altra azione o anche in via autonoma, entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in
cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
B) Contestualmente ad altra azione o anche in via autonoma, entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrente dal giorno in
cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
C) Solo in via autonoma, entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero
dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
D) Solo in via autonoma, entro il termine di decadenza di novanta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla
conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
0994. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il "trattamento" comprende l' operazione o l'insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:
A) Come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione.
B) Con esclusione dell'adattamento o modifica.
C) Con esclusione della cancellazione o distruzione.
D) Con esclusione dell'estrazione, consultazione e uso.
0995. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il "rischio di disponibilità" in un contratto pubblico è:
A) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualità previsti.
B) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di
tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera.
C) Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore
economico.
D) Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.
0996. L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo, sancito dalla legge n. 241/1990, sussiste:
A) Sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, sia quando debba essere iniziato d'ufficio.
B) Solo quando il procedimento consegua ad istanza.
C) Quando il responsabile del procedimento presenti motivata istanza di conclusione tramite provvedimento espresso.
D) Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente a controlli di organi collegiali.
0997. A norma di quanto dispone l'art. 156 del D.Lgs. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, chi definisce l'organizzazione e
il funzionamento dell'Ufficio del Garante?
A) Il Garante con propri regolamenti.
B) Il Ministro dell'Interno con decreto.
C) Il Ministro per la Pubblica Amministrazione con decreto.
D) Il Parlamento con legge dello Stato.
0998. A norma di quanto dispone l'art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il
risarcimento del danno sono promosse:
A) Dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro.
B) Dinanzi alla Commissione europea.
C) Dinanzi all'Autorità di garanzia individuata da ciascuno Stato membro.
D) Dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).
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0999. Con riferimento al ciclo di gestione della performance, gli obiettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009:
A) Devono essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari.
B) Sono programmati su base biennale.
C) Devono essere confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al
quinquennio precedente.
D) Sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dai dirigenti e responsabili delle unità organizzative, sentiti i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano gli organi di indirizzo politico-amministrativo.
1000. 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.
D) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico ovvero ricorso al Capo dello Stato.
1001. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nelle pubbliche amministrazioni:
A) Non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
B) È sempre effettuato in via preventiva.
C) È sempre effettuato in via successiva.
D) È effettuato di norma in via preventiva, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge in cui le verifiche possono essere successive.
1002. Cosa dispone l'art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizioni per il consenso?
A) Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha
prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
B) La richiesta del consenso deve essere fatta in forma solenne con un linguaggio giuridico anche se poco comprensibile da colui che dà
il consenso.
C) La revoca del consenso pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
D) L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso trascorsi trenta giorni dall'espresso del consenso.
1003. Entro quale termine devono essere depositati nella segreteria del giudice il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a
preventiva notificazione nell'ambito del processo amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 45 C.p.a.?
A) Nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario.
B) Nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario.
C) Nel termine ordinatorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario.
D) Nel termine ordinatorio di novanta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario.
1004. Gli atti e decreti presentati per il controllo alla Corte dei conti, per i quali sia stato ricusato il visto e dei quali il Consiglio
dei ministri abbia deciso di darvi comunque corso:
A) Diventano esecutivi ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
B) Diventano esecutivi ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro sessanta giorni dalla richiesta.
C) Diventano esecutivi ove la Sezione di controllo della Corte dei conti non abbia deliberato entro sessanta giorni dalla richiesta.
D) Diventano esecutivi ove la Sezione di controllo della Corte dei conti non abbia deliberato entro novanta giorni dalla richiesta.
1005. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Non ha effetto retroattivo.
B) Può essere disposta solo se l'efficacia del provvedimento da prorogare sia venuta meno.
C) Ricorre quando l'Amministrazione modifica parzialmente un precedente atto.
D) Ha effetto retroattivo.
1006. Nelle procedure di aggiudicazione di un contratto di appalto, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice (D.Lgs. 50/2016, art. 77, co. 1):
A) Limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
B) Limitatamente ai casi in cui il valore del contratto da affidare sia superiore ad Euro 40.000.
C) Sempre.
D) Limitatamente ai casi in cui il valore del contratto da affidare sia superiore ad Euro 20.000.
1007. Gli atti amministrativi non provvedimentali sono dotati di esecutorietà?
A) No, non sono di norma dotati di esecutorietà, non sono dotati di autoritarietà e sono privi dei caratteri della tipicità e della
nominatività.
B) No, non sono di norma dotati di esecutorietà, ma sono dotati di autoritarietà.
C) Si, alla stregua dei provvedimenti.
D) Si, sono di norma dotati di esecutorietà, di autoritarietà e sono tutti tipici o nominati.
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1008. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i
primi rientrano:
A) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
B) Le comunicazioni.
C) Le notificazioni.
D) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.
1009. La pubblica amministrazione, specifica la legge n. 241/1990:
A) Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
B) Non può in alcun caso aggravare il procedimento.
C) Può aggravare il procedimento solo con il consenso di tutti gli interessati.
D) Può aggravare il procedimento con il consenso del responsabile del procedimento stesso.
1010. Si può configurare responsabilità in capo alla P.A. per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi (art. 73,
D.P.R. 445/2000)?
A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave.
B) Solo nel caso di danno pubblico arrecato alla collettività.
C) No, salvo il caso di dolo o colpa anche lievissima.
D) No, salvo che l'atto non costituisca reato.
1011. Nell'ambito del procedimento amministrativo, il titolare dell'ufficio competente ad adottare gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale deve astenersi in caso di conflitto di interessi?
A) Si, lo dispone espressamente l'art. 6-bis della legge n. 241/1990.
B) In caso di conflitto di interessi solo il responsabile del procedimento deve astenersi.
C) In caso di conflitto di interessi solo il titolare dell'ufficio competente ad adottare le valutazioni tecniche deve astenersi.
D) No, la legislazione vigente nulla dispone in merito.
1012. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 21-ter, legge n. 241/1990, afferente l'esecutorietà.
A) Le pubbliche amministrazioni non possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.
B) Il provvedimento costitutivo di obblighi deve indicare il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.
C) Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle
ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
D) Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei
crediti dello Stato.
1013. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,:
A) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
B) Non può esperire ispezioni.
C) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale.
D) È solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato.
1014. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 21-ter, legge n. 241/1990, afferente l'esecutorietà.
A) Il provvedimento costitutivo di obblighi, può indicare facoltativamente, il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato.
B) Le pubbliche amministrazioni, nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, possono imporre coattivamente l'adempimento degli
obblighi nei loro confronti.
C) Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle
ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
D) Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei
crediti dello Stato.
1015. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,:
A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
B) Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento finale.
C) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento in contraddittorio con gli interessati.
D) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle.
1016. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 71, D.P.R. 445/2000):
A) Dà notizia all'interessato di tale irregolarità; questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza
il procedimento non ha seguito.
B) Può rifiutarsi di riceverla e di dar seguito al procedimento.
C) Deve restituire la documentazione all'interessato e sospendere il procedimento.
D) Dà notizia all'interessato di tale irregolarità; questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza
il procedimento s'intende concluso in ossequio al principio del silenzio-rigetto.
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1017. Con riferimento all'affidamento di appalti e concessioni le Linee guida n. 3 dell'ANAC specificano che il Rup:
A) Può svolgere le funzioni di direttore lavori, nei limiti delle proprie competenze professionali, se in possesso di titolo di studio,
formazione, esperienza professionale necessaria e in assenza di cause ostative alla coincidenza delle figure.
B) Non può svolgere le funzioni di direttore lavori, sussistendo ex lege incompatibilità.
C) Può svolgere solo le funzioni di progettista, a condizione che sia in possesso di titolo di studio, formazione, esperienza professionale
necessaria.
D) Può svolgere solo, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
1018. Nella segnatura di protocollo informatico, le informazioni minime previste sono (art. 55, D.P.R. 445/2000):
A) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo e l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa
competente ai fini della gestione unica o coordinata del documento.
B) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento e l'indice di classificazione del documento.
C) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa
competente, il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato e l'indice di classificazione del documento.
D) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa
competente, il codice identificativo dell'ufficio che ha prodotto il documento e l'indice di classificazione del documento.
1019. A norma del disposto di cui all'art. 23 C.p.a. le parti di un processo amministrativo possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore?
A) Si, tra l'altro, nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa.
B) Si, in qualsiasi materia.
C) No, è sempre obbligatorio in qualsiasi grado di giudizio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori.
D) No, è obbligatorio in qualsiasi grado di giudizio il patrocinio di avvocato, anche se non ammesso al patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori.
1020. Attraverso la discrezionalità tecnica:
A) Non si tende ad operare una comparazione tra interesse pubblico primario e interessi secondari, ma a compiere una valutazione di
fatti.
B) La p.a. si affida a criteri attinti dalle c.d. scienze esatte, e tali da comportare un'utilizzazione ontologicamente priva di qualsivoglia
margine valutativo o di opinabilità.
C) La p.a. è abilitata a scegliere, tra più opzioni amministrative, quella più conveniente nella prospettiva del miglior soddisfacimento
dell'interesse pubblico affidato alle sue cure.
D) Si tende ad operare una comparazione tra interesse pubblico primario e interessi secondari, ma non a compiere una valutazione di
fatti.
1021. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 è:
A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato.
B) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati e qualità personali, che siano a diretta conoscenza di questi.
C) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive.
D) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti.
1022. A norma del disposto di cui all'art. 15 C.p.a., il difetto di competenza:
A) È rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado.
B) È rilevato su istanza di parte finché la causa non è decisa in primo grado.
C) È rilevato d'ufficio in qualsiasi momento, anche nel giudizio di impugnazione.
D) È rilevato solo nel giudizio di impugnazione.
1023. Quando la P.A. all'esito del procedimento di riesame, avviato su segnalazione esterna, conclude con l'affermazione della
piena validità del provvedimento che ne costituisce oggetto, pone in essere:
A) Un provvedimento di conferma.
B) Un provvedimento di proroga.
C) Un provvedimento di rettifica.
D) Un provvedimento di sospensione.
1024. Ai fini del D.Lgs. 82/2005, il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo
titolare:
A) È denominato carta d'identità elettronica.
B) È denominato certificato elettronico.
C) È denominato validazione temporale.
D) È denominato certificato qualificato.
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1025. 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.
C) Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance, nonché dell'utilizzo dei premi.
D) Formulare richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti.
1026. Specifica l'art. 102, D.Lgs. 50/2016, circa il collaudo e la verifica di conformità, tra l'altro, che:
A) Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo
con il certificato di regolare esecuzione.
B) Devono avvenire, salvi i casi individuati con D.M. di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, non oltre
nove mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni.
C) Hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi tre anni dalla loro emissione.
D) Per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo
con il certificato di regolare esecuzione.
1027. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano:
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti la difesa nazionale.
B) Ai soli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità.
C) Ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.
D) Ai soli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica.
1028. Il ricorso gerarchico proprio presuppone, per la sua esperibilità:
A) Un rapporto di gerarchia esterna tra l'organo che ha emanato l'atto impugnato e l'organo cui si ricorre.
B) Che entrambi gli organi siano collegiali.
C) Che gli organi siano appartenenti a rami diversi dell'amministrazione.
D) Che siano entrambi organi collegiali appartenenti ad amministrazioni diverse.
1029. La legge in materia di procedimento amministrativo consente alle pubbliche amministrazioni di indicare le ragioni delle
proprie decisioni con riferimento ad altro atto precedentemente emanato dalle stesse?
A) Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso disponibile nei modi indicati dalla legge.
B) No, la legge pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni.
C) La legge nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione per
relationem.
D) Si, ma deve trattarsi di atto emanato nel semestre precedente alla data di emanazione dell'atto motivato per relationem.
1030. La garanzia definitiva di cui al co. 1, art. 103, D.Lgs. 50/2016:
A) Deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché all'eccezione di cui al co. 2, art.
1957 cc e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
B) Cessa di avere effetto solo a seguito dell'emissione del certificato di collaudo definitivo.
C) È progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 90% dell'iniziale importo garantito.
D) Non può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.
1031. Sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo:
A) I documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici.
B) Tutti i documenti dell'amministrazione, senza esclusione.
C) Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione.
D) Le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici e gli atti preparatori interni.
1032. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano:
A) Tra l'altro agli atti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali.
B) Ai soli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza.
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione.
D) Ai soli atti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
1033. Quando il controllo di regolarità amministrativa e contabile nelle pubbliche amministrazioni è preventivo:
A) È fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate
dall'organo amministrativo responsabile.
B) Le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo gerarchicamente sovraordinato.
C) L'efficacia dell'atto è sospesa in attesa delle determinazioni dell'organo amministrativo gerarchicamente sovraordinato.
D) L'atto è annullato o confermato dall'organo controllante.
1034. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i
primi rientrano:
A) I controlli.
B) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.
C) Le comunicazioni.
D) Le notificazioni.
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1035. Con riferimento al Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, l'art. 21, D.Lgs. 50/2016, specifica, tra
l'altro, che:
A) Nella programmazione triennale dei lavori pubblici va inserito il completamento o l'individuazione di soluzioni alternative delle opere
pubbliche incompiute.
B) I programmi sono adottati congiuntamente al bilancio.
C) La redazione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione
aggiudicatrice.
D) Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro.
1036. È esperibile ricorso gerarchico proprio sugli atti delle Autorità amministrative indipendenti?
A) No.
B) Si, è esperibile sia il ricorso gerarchico proprio che il ricorso per opposizione.
C) No, non è esperibile il ricorso gerarchico proprio, ma è esperibile il ricorso per opposizione.
D) No, è esperibile solo ricorso per opposizione.
1037. In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:
A) L'amministrazione competente.
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento.
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione.
D) Gli elementi essenziali e accidentali dell'atto.
1038. Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio:
A) Di minimizzazione dei dati.
B) Dell'integrità e riservatezza.
C) Di liceità, correttezza e trasparenza.
D) Di limitazione della finalità.
1039. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE "l'autorità di controllo" è:
A) L'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro.
B) L'autorità pubblica dipendente dalla Commissione europea.
C) L'autorità pubblica o privata dipendente istituita da uno Stato membro.
D) L'autorità pubblica dipendente dal Parlamento Europeo.
1040. Nell'ambito del processo amministrativo è possibile la riunione dei ricorsi (art. 70 C.p.a)?
A) Si, il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
B) Si, il collegio può, solo d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
C) Si, il collegio può, solo su istanza di parte, disporre la riunione di ricorsi connessi.
D) No, non è ammessa la riunione dei ricorsi.
1041. A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica di una persona fisica?
A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.
D) Si, ma solo nel caso in cui l'interessato abbia prestato consenso scritto, è escluso ogni altro caso.
1042. In base ai principi generali del controllo interno nelle pubbliche amministrazioni, s'intende per controllo di gestione:
A) L'attività volta a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
B) L'attività volta a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
C) L'attività volta a valutare le prestazioni del personale.
D) L'attività volta 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.
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1043. Si mettano in ordine le tre seguenti fasi di gestione della performance, considerando la previsione di cui all'art. 4 del D.Lgs.
n. 150/2009.
A) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse - Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti
organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
B) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale - Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti
organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
C) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse - Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politicoamministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi - Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale.
D) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale - Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi - Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
1044. Indicare quale affermazione sugli obiettivi del ciclo di gestione della performance è conforme al disposto di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 150/2009.
A) Gli obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche
ed alle strategie dell'amministrazione.
B) Gli obiettivi sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dai dirigenti e responsabili delle unità organizzative, sentiti i
vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano gli organi di indirizzo politico-amministrativo.
C) Gli obiettivi devono essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente a due esercizi finanziari.
D) Gli obiettivi devono essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari, anche se non tali da determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi.
1045. Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente.
Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?
A) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.
B) Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato.
C) Si, ma la sospensione può essere disposta solo dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento.
D) No, in nessun caso.
1046. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato:
A) Anche a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo
possa derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento.
B) Ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
C) Ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo possa
derivare loro pregiudizio, anche se ciò comporti aggravamento del procedimento.
D) Solo ai soggetti che nella fase pre-procedimentale ne abbiano fatto esplicita richiesta.
1047. A norma del disposto di cui all'art. 5, C.p.a. il tribunale amministrativo regionale decide:
A) Con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con
maggiore anzianità nel ruolo.
B) Con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il
collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
C) Con l'intervento di sette magistrati, di cui un presidente di sezione e sei consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio
è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
D) Con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato più
anziano di età.
1048. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio?
A) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani.
B) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani.
C) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
D) Si, purché abbiano la residenza da almeno due anni in Italia.
1049. 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.
C) La definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
D) La comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e
al Dipartimento della funzione pubblica.
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1050. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Ricorre quando la P.A. interviene per procrastinare un atto prima ancora della sua scadenza.
B) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto sia già scaduto.
C) Ricorre quando l'Amministrazione modifica parzialmente un precedente atto.
D) Ha effetto retroattivo.
1051. Cosa accade nell'ambito del processo amministrativo se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui
confronti la sentenza deve essere pronunciata (art. 28 C.p.a)?
A) Le parti possono sempre intervenire senza pregiudizio del diritto di difesa.
B) Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine ordinatorio.
C) Il procedimento viene in ogni caso dichiarato estinto.
D) Il procedimento viene dichiarato estinto su istanza di parte.
1052. Quale delle seguenti affermazioni è consona al disposto di cui all'art. 21-quater, legge n. 241/1990 afferente l'efficacia ed
esecutività del provvedimento?
A) I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal
provvedimento medesimo.
B) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa.
C) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa solo dallo stesso organo che lo ha emanato.
D) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per non più di due
volte.
1053. Le concessioni traslative:
A) Trasferiscono al concessionario un diritto appartenente all'amministrazione.
B) Attribuiscono un diritto acquistabile da parte di soggetti anche privati dotati dei requisiti richiesti dalla legge esclusivamente
attraverso l'atto amministrativo.
C) Assegnano al concessionario una utilitas di nuova creazione.
D) Si sostanziano nell'iscrizione agli albi professionali.
1054. Cosa dispone l'art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizioni per il consenso?
A) L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
B) Il consenso dell'interessato non può essere prestato in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, deve essere sempre
prestata con una dichiarazione a parte.
C) L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso trascorsi dieci giorni dall'espresso del consenso.
D) La richiesta del consenso deve essere fatta in forma solenne con un linguaggio giuridico anche se poco comprensibile da colui che dà
il consenso.
1055. A norma del disposto di cui all'art. 8 C.p.a., quale è l'autorità giudiziaria competente per le questioni pregiudiziali
concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione
dell'incidente di falso?
A) L'autorità giudiziaria ordinaria.
B) Il Consiglio di Stato.
C) Il Tribunale amministrativo regionale.
D) Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige.
1056. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, un appalto di forniture:
A) Può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
B) Non può includere i lavori di posa in opera e di installazione, nemmeno se a titolo accessorio.
C) È un contratto a titolo oneroso in virtù del quale una stazione appaltante affida a un operatore economico la fornitura e la gestione di
un servizio pubblico.
D) È un contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto esclusivamente con opzione per l'acquisto, di prodotti.
1057. Entro quale termine le parti devono proporre ricorso incidentale nell'ambito del processo amministrativo ai sensi dell'art.
42 C.p.a.?
A) Nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.
B) Nel termine di novanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.
C) Nel termine di centoventi giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.
D) Nel termine di centottanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.
1058. A norma delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della legge n. 241/1990, le P.A. possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da un provvedimento?
A) Si, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
B) Si, anche senza diffida, qualora l'interessato non ottemperi.
C) Si, ma solo quando il provvedimento modifichi o estingua situazioni preesistenti all'emanazione dell'atto.
D) No, in nessun caso è consentito alle P.A. di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da un
provvedimento.
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1059. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i
primi rientrano:
A) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
B) Le notificazioni.
C) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.
D) Le comunicazioni.
1060. Quale obbligo è previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990?
A) L'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento.
B) L'obbligo della nomina di un responsabile diverso per ogni fase del procedimento.
C) L'obbligo di motivazione di tutti gli atti a contenuto generale.
D) L'obbligo di prendere visione degli atti da parte di tutti gli interessati al procedimento.
1061. Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di
conoscere una determinata questione o materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto. Si ha
conflitto negativo:
A) Quando due (o più) autorità negano la propria competenza.
B) Quando due o più autorità affermano la propria potestà in merito ad una questione.
C) Quando diverse autorità si siano già pronunciate circa la propria potestà in merito alla questione.
D) Quando vi sia solo la possibilità che due (o più) autorità si pronuncino circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere
la questione.
1062. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo:
A) Che consente di far valere vizi di legittimità e di merito e di tutelare diritti soggettivi e interessi legittimi.
B) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale consistente nell'impugnativa di un atto definitivo proposta all'organo gerarchicamente
superiore a quello che ha emanato l'atto.
C) A carattere eccezionale.
D) A tutela dei soli interessi legittimi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito.
1063. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:
A) È un rimedio amministrativo di carattere generale.
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo.
C) È proponibile anche per vizi di merito.
D) È proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi.
1064. I conflitti tra due o più autorità possono essere: positivi, negativi, reali, virtuali, di attribuzione, di giurisdizione, di
competenza. Quando due o più autorità affermano la propria potestà in merito ad una questione si è in presenza di
conflitto:
A) Positivo.
B) Negativo.
C) Reale.
D) Virtuale.
1065. Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve
indicare:
A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
B) Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali.
C) Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della pubblica amministrazione.
D) I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo.
1066. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato di un appalto di servizi:
A) È calcolato tenendo conto delle eventuali opzioni previste nel bando di gara.
B) È calcolato al netto del costo della manodopera.
C) È calcolato senza tener conto delle eventuali opzioni previste nel bando di gara.
D) È calcolato al netto del costo della manodopera e senza tener conto delle eventuali opzioni previste nel bando di gara.
1067. L'avocazione:
A) 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.
B) È l'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 dipendenti dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente.
C) Comporta che l'organo inferiore non può più esercitare la propria competenza in ordine all'affare avocato, in quanto non è ammesso
l'atto di restituzione della potestà di esercizio della competenza da parte dell'organo avocante.
D) Non presuppone, di norma, un rapporto di gerarchia.
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1068. Per quanto attiene l'appalto di servizi, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, il progetto deve contenere:
A) Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.
B) Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con l'indicazione degli oneri della sicurezza soggetti a ribasso.
C) I documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
D) Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente l'indicazione di
tutte le circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, in deroga al
divieto di modifica sostanziale.
1069. 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) Monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborano
una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.
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.
D) Definiscono i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.
1070. Sono equipollenti alla carta di identità, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa:
A) Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato.
B) Le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia, rilasciate da una qualunque pubblica amministrazione.
C) Soltanto il passaporto e la patente di guida.
D) Qualsiasi tessera di riconoscimento anche se priva di fotografia purché munita di timbro o di altra segnatura equivalente
dell'amministrazione dello Stato che l'ha rilasciata.
1071. Il ciclo di gestione della performance delle P.A. si articola nelle sei fasi previste all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale
indica come prima fase del ciclo di gestione:
A) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.
B) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
C) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi.
D) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
1072. Il procedimento della c.d. "registrazione con riserva" da parte della Corte dei conti:
A) Può attivarsi anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo, di cui sia stato ricusato il visto e delle quali parti
il Consiglio dei ministri stabilisca che si debba comunque dare corso.
B) Non può attivarsi con riferimento a singole parti dell'atto sottoposto a controllo, di cui sia stato ricusato il visto e delle quali parti il
Consiglio dei ministri stabilisca che si debba comunque dare corso.
C) È attivabile nei confronti di tutti i tipi di atti sottoposti al controllo della Corte.
D) È attivabile nei confronti di tutti i decreti sottoposti al controllo della Corte.
1073. A norma di quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE in quale dei seguenti casi il trattamento di dati personali è
lecito?
A) In tutti e tre i casi indicati nelle altre alternative di risposta.
B) Quando il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato.
C) Quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
D) Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato.
1074. Le ordinanze cautelari nell'ambito del processo amministrativo sono impugnabili (art. 62 C.p.a)?
A) Si, è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
B) Si, è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
novanta giorni dalla sua pubblicazione.
C) No, non sono impugnabili.
D) Si, è ammesso appello al Tar regione Lazio, sede di Roma, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza,
ovvero di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
1075. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali
l'immagine facciale o i dati dattiloscopici sono definiti dall'art. 4:
A) Dati biometrici.
B) Dati genetici.
C) Dati relativi alla salute.
D) Dati sensibili.
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1076. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra
essi rientrano:
A) Le comunicazioni.
B) I presupposti di fatto e di diritto.
C) La compatibilità, la competenza e la legittimazione.
D) La corrispondenza all'interesse pubblico.
1077. Concetto di competenza, competenza per materia, competenza per territorio, competenza per grado. Indicare quale
affermazione in merito è corretta.
A) La competenza per materia comporta la ripartizione dei vari compiti con riferimento ai singoli oggetti.
B) La competenza indica la situazione conflittuale di due organi della stessa amministrazione.
C) La competenza per territorio presuppone, all'interno dello stesso ramo dell'amministrazione, che la stessa materia sia suddivisa in
maniera tale che alcune funzioni siano riservate all'organo superiore, mentre altre a quello inferiore.
D) La competenza per grado presuppone identità di competenza per materia tra gli stessi organi e comporta, all'interno dello stesso ramo
di amministrazione, la ripartizione delle attribuzioni sotto il profilo territoriale.
1078. Tenuta della liste elettorali - Elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e
consolare. A norma di quanto dispone l'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento
di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate
materie è considerata di rilevante interesse pubblico?
A) Entrambe.
B) Tenuta della liste elettorali.
C) Elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare.
D) Nessuna delle due.
1079. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente,
destinatario, volontà, oggetto e forma), l'agente:
A) È l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'atto.
B) Non può in alcun caso essere un privato anche se investito dell'esercizio di una pubblica funzione.
C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.
D) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
1080. A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il reclamo presentato al
Garante deve essere sottoscritto?
A) Si, dagli interessati o su mandato di questo da un ente del terzo settore.
B) No, mai.
C) Si, ma può anche essere presentato in forma anonima.
D) Si, deve essere sottoscritto necessariamente dall'interessato a pena di inammissibilità; non sono ammesse firme per mandato.
1081. In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:
A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento.
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione.
D) Il termine entro il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato.
1082. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale:
A) A provvedimento di accoglimento della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di diniego.
B) A provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di accoglimento.
C) A proroga dei termini per l'emissione di un qualsiasi provvedimento.
D) A proroga dei termini quando esistono particolari situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
1083. Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo ad essi il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Entro quale termine gli istanti devono presentare le loro
osservazioni?
A) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
C) Immediatamente e comunque entro cinque giorni dalla comunicazione anche data verbalmente o via fax.
D) Entro il termine previsto dal responsabile del procedimento che comunque non può essere superiore a quindici giorni dalla
comunicazione.
1084. La c.d. discrezionalità tecnica:
A) Contiene il profilo del giudizio, ma difetta di quello della scelta.
B) Si risolve nel solo vaglio comparativo di interessi e non nell'analisi di fatti.
C) Prevede l'applicazione delle scienze esatte e consente di approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile.
D) Costituisce il c.d. accertamento tecnico.
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1085. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo
di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli
interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica corrisponde alla:
A) "Profilazione".
B) "Pseudonimizzazione".
C) "Limitazione".
D) "Violazione dei dati personali".
1086. Con riferimento all'esercizio della competenza da parte di un organo diverso dal suo titolare, la sostituzione
nell'emanazione di atti:
A) Richiede che esista un rapporto di gerarchia tra il sostituto (superiore) ed il sostituito (inferiore).
B) Non richiede chi vi sia una previsione di legge.
C) È un meccanismo 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 istituzionale competente.
D) Non richiede che il provvedimento da emanare sia un atto vincolato nell'emanazione.
1087. La legge n. 241/1990 fa obbligo alle amministrazioni procedenti di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui esse devono attenersi per alcuni provvedimenti amministrativi.
Relativamente a quali dei seguenti provvedimenti amministrativi tale obbligo trova applicazione?
A) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati.
B) Atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
C) Provvedimenti tributari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
D) Atti di pianificazione e di programmazione, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed atti di
organizzazione del personale dipendente.
1088. Chi può intervenire nel giudizio di impugnazione (art. 97 C.p.a)?
A) Chi vi ha interesse.
B) Solo le parti del giudizio di primo grado.
C) Non è prevista la possibilità di intervento in questo grado del procedimento.
D) Solo chi è preventivamente autorizzato dal giudice.
1089. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti acquistano efficacia:
A) Se siano trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che
la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione,
delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione.
B) Se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di sessanta giorni dal ricevimento,
salvo interruzione del termine se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
C) Se, decorsi sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni richieste all'amministrazione, l'ufficio non ne rimetta l'esame alla
sezione del controllo.
D) Se la sezione del controllo non si pronuncia sulla conformità a legge entro sessanta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti
o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria.
1090. Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, dispensative. Consentono
ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge:
A) Le dispensative.
B) Le costitutive.
C) Le permissive.
D) Le ricognitive.
1091. Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del
procedimento o l'autorità competente deve, a norma del disposto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990,:
A) Comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
B) Invitare gli istanti a produrre ulteriore documentazione.
C) Convocare gli istanti per ascoltarli su eventuali incertezze.
D) Invitare gli istanti a richiedere i motivi che hanno impedito l'accoglimento della domanda.
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1092. Nelle amministrazioni pubbliche il Piano della performance è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione in collaborazione con i vertici della stessa. A norma del disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.
150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - quanto affermato è:
A) Vero, l'organo di indirizzo politico-amministrativo emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, definisce in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verifica il conseguimento effettivo degli
obiettivi strategici, definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.
B) Falso, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici,
definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verifica il conseguimento
effettivo degli obiettivi strategici, definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli eventuali aggiornamenti
annuali.
C) Falso, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione, emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi
strategici, definiscono in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verificano il
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, definiscono il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli
eventuali aggiornamenti annuali.
D) Falso, i dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché la vicedirigenza emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi
strategici, definiscono in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verificano il
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, definiscono il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli
eventuali aggiornamenti annuali.
1093. Indicare quale tra le seguenti offerte sono rispettivamente considerate irregolari e quali inammissibili (co. 3-4, art. 59,
D.Lgs. 50/2016):
A) Offerta che non rispetta i documenti di gara - Offerta che contiene gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati
di corruzione o fenomeni collusivi.
B) Offerta priva della qualificazione necessaria - Offerta ricevuta in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si
indice la gara.
C) Offerta il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara - Offerta anormalmente bassa.
D) Offerta che contiene gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi - Offerta
che non rispetta i documenti di gara.
1094. La procedura di opposizione qualificata, introdotta dal D.Lgs. 127/2016, individua quale termine per proporre
l'opposizione:
A) Dieci giorni e decorre dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
B) Quindici giorni e decorre dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
C) Venti giorni e decorre dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
D) Cinquanta giorni e decorre dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
1095. La c.d. discrezionalità tecnica:
A) Si risolve nella sola analisi di fatti e non nel vaglio comparativo di interessi.
B) Contiene il profilo della scelta, ma difetta di quello del giudizio.
C) Prevede l'applicazione delle scienze esatte e consente di approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile.
D) Costituisce il c.d. accertamento tecnico.
1096. Quale delle seguenti affermazioni è consona al disposto di cui all'art. 21-quater, legge n. 241/1990 afferente l'efficacia ed
esecutività del provvedimento?
A) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero
da altro organo previsto dalla legge.
B) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa.
C) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per non più di due
volte.
D) La sospensione può comunque essere disposta o perdurare anche oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art.
21-nonies.
1097. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di specialità:
A) Prevede che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
B) Comporta che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i diciotto anni o non aveva, la capacità di intendere e volere.
C) Prevede che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
D) Prevede che nel caso di commissione di più violazioni con una azione od omissione, o con più azioni od omissioni esecutive di un
medesimo disegno, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
1098. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,:
A) Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati.
C) I soggetti portatori di interessi diffusi purché costituiti in associazioni.
D) Soltanto i titolari di diritti soggettivi legittimi.

Pagina 129

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
1099. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di
sei mesi. Quale certificato ha validità limitata?
A) Cittadinanza.
B) Estratto di nascita.
C) Estratto di morte.
D) Certificato di titolo di studio.
1100. In merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento e detenuti
da altre P.A., che cosa può richiedere l'amministrazione procedente agli interessati ai sensi dell'art. 18 della legge n.
241/1990?
A) I soli elementi necessari per la loro ricerca.
B) L'originale di tutti i documenti necessari.
C) La copia anche informale dei documenti con riserva di richiedere l'originale all'amministrazione competente.
D) La sola autocertificazione attestante quale amministrazione/ente ha rilasciato i documenti originali.
1101. Dispone l'art. 8 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione - che nel caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento
di dati personali del minore è lecito se il consenso è dato da un minore che abbia almeno 16 anni ovvero ove il minore abbia
un'età inferiore ai 16 anni, se è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono
stabilire per legge un'età inferiore?
A) Si, purché non inferiore ai 13 anni.
B) No.
C) Si, purché non inferiore ai 14 anni.
D) Si, purché non inferiore ai 12 anni.
1102. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo:
A) A tutela sia di diritti soggettivi che interessi legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità che di merito.
B) A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito.
C) A tutela dei soli interessi legittimi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito.
D) A carattere eccezionale.
1103. Dispone l'art. 20 della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessità di ulteriori istanze o diffide, se:
A) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego.
B) La medesima amministrazione non indice, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi.
C) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il
provvedimento di diniego.
D) La medesima amministrazione non interrompe il procedimento nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda.
1104. Indicare quale asserzione sul preavviso di provvedimento negativo (art. 10-bis l. 241/1990) è erronea.
A) È un istituto applicabile ai ricorsi amministrativi.
B) È un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile e di natura predecisoria.
C) È un istituto riservato ai soli procedimenti ad istanza di parte, compresi quelli volti all'attività del modulo procedimentale del silenzio
assenso.
D) Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.
1105. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente la distruzione e la perdita di
dati personali conservati o comunque trattati costituisce violazione dei dati personali?
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 4 del citato Reg.
B) No, per costituirsi violazione il comportamento deve essere illecito.
C) No, costituisce violazione dei dati personali solo la divulgazione non autorizzata dei dati personali.
D) No, costituisce violazione dei dati personali solo l'illecito accesso ai dati personali.
1106. A norma del disposto di cui all'art. 73 del D.P.R. 445/2000 le P.A. e i loro dipendenti sono responsabili per gli atti emanati,
quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni?
A) No, sono esenti da responsabilità disciplinare, patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o colpa grave.
B) Sono esenti da responsabilità penale, salvo i casi di dolo o colpa anche lieve.
C) Solo i dipendenti della P.A. sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave.
D) No, salvo il caso di grave pregiudizio arrecato ad altra P.A.
1107. La legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo, stabilendo che:
A) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato.
B) La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.
C) I provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia espressamente
richiesta in relazione alla natura dell'atto.
D) Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti a contenuto generale, devono essere motivati.
Pagina 130

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
1108. A norma di quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE in quale dei seguenti casi il trattamento di dati personali è
lecito?
A) In tutti e tre i casi indicati nelle altre alternative di risposta.
B) Quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.
C) Quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.
D) Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica.
1109. In riferimento ai rapporti tra l'omessa comunicazione di cui all'art. 10-bis e all'art. 21-octies, co. 2, l. 241/1990:
A) L'omessa comunicazione non comporta l'annullabilità del provvedimento finale se sia palese che l'apporto partecipativo del privato
non avrebbe in ogni caso potuto incidere sul contenuto dello stesso.
B) L'omessa comunicazione non comporta in nessun caso l'annullabilità del provvedimento finale.
C) L'omessa comunicazione comporta in ogni caso la nullità del provvedimento finale.
D) L'omessa comunicazione comporta l'annullabilità del provvedimento finale anche se sia palese che l'apporto partecipativo del privato
non avrebbe in ogni caso potuto incidere sul contenuto dello stesso.
1110. Gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro 20 giorni dal
ricevimento della richiesta. Se l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di 20 giorni (art. 16, l. n.
241/1990):
A) Può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
B) Può essere interrotto per non più di due volte e il parere deve essere reso definitivamente entro 30 giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
C) Può essere prorogato per una sola volta e per un termine comunque non superiore a 90 giorni.
D) Non può essere interrotto e il parere deve essere reso definitivamente entro 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate.
1111. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più
essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile corrisponde alla:
A) "Pseudonimizzazione".
B) "Profilazione".
C) "Limitazione".
D) "Violazione dei dati personali".
1112. A norma del disposto di cui all'art. 12, della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere
preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per:
A) La concessione di sussidi ed ausili finanziari.
B) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.
C) Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente.
D) Atti di pianificazione e di programmazione, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed atti di organizzazione
del personale dipendente.
1113. La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo tuttavia
non sussiste, tra l'altro,:
A) Per gli atti a contenuto generale.
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.
C) Per gli atti privi di efficacia economica.
D) Per gli atti concernenti l'ordinamento del personale.
1114. Concetto di competenza, competenza per materia, competenza per territorio, competenza per grado. Indicare quale
affermazione in merito è corretta.
A) La competenza per territorio presuppone identità di competenza per materia tra gli stessi organi e comporta, all'interno dello stesso
ramo di amministrazione, la ripartizione delle attribuzioni sotto il profilo territoriale.
B) La competenza è la possibilità riconosciuta a determinati organi di emanare regolamenti interni.
C) La competenza per materia, contraddistinta dall'entità di competenza per materia e per territorio, si configura nell'ambito di ciascun
ramo dell'amministrazione.
D) La competenza per grado presuppone identità di competenza per materia e comporta, all'interno dello stesso ramo di amministrazione,
la ripartizione delle attribuzioni con riferimento all'ambito territoriale di un dato organo.
1115. A norma di quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.
D) No, il trattamento è lecito solo quando è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato.
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1116. Nelle amministrazioni pubbliche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché gli eventuali
aggiornamenti sono definiti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. A norma del
disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - quanto affermato è:
A) Vero, l'organo di indirizzo politico-amministrativo emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, definisce in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verifica il conseguimento effettivo degli
obiettivi strategici, definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.
B) Falso, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici,
definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verifica il conseguimento
effettivo degli obiettivi strategici, definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli eventuali aggiornamenti
annuali.
C) Falso, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione, emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi
strategici, definiscono in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verificano il
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, definiscono il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli
eventuali aggiornamenti annuali.
D) Falso, i dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché la vicedirigenza emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi
strategici, definiscono in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verificano il
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, definiscono il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli
eventuali aggiornamenti annuali.
1117. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente
pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per:
A) La concessione di contributi.
B) L'effettuazione di spese pubbliche.
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente.
D) I provvedimenti tributari.
1118. Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero - Rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore. A norma di quanto dispone l'art. 2-sexies del
D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico?
A) Entrambe.
B) Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti
all'estero.
C) Rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore.
D) Nessuna delle due.
1119. È prevista la rimessione in termini nell'ambito del processo amministrativo (art. 37 C.p.a)?
A) Si, per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto e può
essere disposta anche d'ufficio dal giudice.
B) Si, per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto e può
essere disposta dal giudice solo su istanza di parte.
C) Si, sempre su istanza di parte.
D) No, mai.
1120. Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati, in applicazione del principio:
A) Di limitazione della conservazione.
B) Di minimizzazione dei dati.
C) Dell'esattezza.
D) Di liceità, correttezza e trasparenza.
1121. Le procedure di acquisizione dei pareri sono state oggetto di notevoli innovazioni da parte della legge n. 241/1990, al fine di
accelerare il procedimento amministrativo. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve
emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie (art. 16, l. n. 241/1990):
A) È in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
B) L'amministrazione deve procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
C) È obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso definitivamente
entro 15 giorni.
D) È obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso definitivamente
entro 60 giorni.
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1122. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, disciplinato dalla Legge 14-01-1994, n. 20, si esercita:
A) Sugli atti non aventi forza di legge, tassativamente previsti.
B) Su tutti gli atti non aventi forza di legge.
C) Esclusivamente sugli atti del Presidente del Consiglio dei ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante
organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione
amministrativa.
D) Sugli atti aventi forza di legge, tassativamente previsti.
1123. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016:
A) Individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
B) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante.
C) È articolato in tre fasi successive di elaborazione.
D) Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione
definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.
1124. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano
applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti tributari?
A) No, non trovano applicazione.
B) Si, le norme contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto.
C) Si, le norme contenute nel Capo III si applicano a tutti gli atti amministrativi salvo che si tratti di atti amministrativi generali.
D) Si, le norme contenute nel Capo III si applicano a tutti gli atti amministrativi salvo che si tratti di atti di pianificazione.
1125. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Quale certificato ha validità illimitata?
A) Certificato di titolo di studio.
B) Stato di famiglia.
C) Stato di invalidità.
D) Residenza.
1126. Entro quale termine devono presentare memorie le parti intimate nell'ambito del processo amministrativo in base a quanto
disposto dall'art. 46 C.p.a.?
A) Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
B) Nel termine di ottanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
C) Nel termine di quaranta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
D) Nel termine di centotrenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
1127. Dispone l'art. 11 della legge n. 241/1990 che a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa,
in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento con privato,
la stipulazione dell'accordo:
A) Deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
B) Deve essere preceduta da una conferenza di servizi.
C) Deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati qualora diversi da portatori di interessi
diffusi.
D) Può avvenire anche in forma non scritta.
1128. Il ricorso gerarchico proprio può essere proposto se l'organo che ha emanato l'atto e quello gerarchicamente superiore cui
si fa ricorso, sono:
A) Organi appartenenti allo stesso ramo dell'amministrazione.
B) Organi appartenenti a rami diversi dell'amministrazione.
C) Esclusivamente organi collegiali.
D) Uno un organo dell'amministrazione centrale dello Stato e l'altro ente territoriale.
1129. A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, quali soggetti possono intervenire nel procedimento
amministrativo?
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento.
D) Qualunque soggetto che ne faccia istanza.
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1130. In relazione ai procedimenti volti all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione di cui all'art. 13 della legge
n. 241/1990 nella fase preparatoria è consentita la partecipazione?
A) No, non è consentita né la partecipazione né l'accesso.
B) No, non è consentita la partecipazione ma è consentito l'accesso.
C) Si, è consentita la partecipazione ma non è consentito l'accesso.
D) Si, è consentita la partecipazione e l'accesso.
1131. La durata di un accordo quadro, per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in
relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro (D.Lgs. 50/2016, art. 54, co. 1):
A) Non supera gli otto anni.
B) Non supera i quattro anni.
C) Non supera i sei anni.
D) Non supera i dieci anni.
1132. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente:
A) Indice di regola una conferenza di servizi.
B) Interpella le amministrazioni interessate.
C) Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate.
D) Indice di regola la Conferenza Stato-regioni-autonomie locali.
1133. Nell'ambito del processo amministrativo quale è il termine previsto dall'art. 73 C.p.a. per la produzione di documenti?
A) Quaranta giorni liberi prima dell'udienza.
B) Trenta giorni liberi prima dell'udienza.
C) Venti giorni liberi prima dell'udienza.
D) Sessanta giorni liberi prima dell'udienza.
1134. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione sono definiti dall'art. 4:
A) Dati genetici.
B) Dati biometrici.
C) Dati relativi alla salute.
D) Dati sensibili.
1135. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?
A) È proponibile solo nei casi previsti tassativamente dalla legge.
B) Non può essere proposto per motivi di legittimità.
C) Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi.
D) È un rimedio di carattere generale.
1136. Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire notizia dell'inizio del procedimento,:
A) Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi.
B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione stessa nell'esercizio della propria discrezionalità.
C) Solo ai soggetti che ne facciano istanza.
D) Solo ai soggetti che sono obbligati ad intervenire.
1137. Affinché l'atto amministrativo oltre che perfetto sia valido ed efficace occorre che oltre agli elementi costitutivi sussistano
anche alcuni requisiti, la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia del medesimo. I requisiti di legittimità:
A) Sono richiesti dalla legge perché un atto già perfetto sia valido.
B) Sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti.
C) Operano ex tunc e sono: i controlli, il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l'accettazione dell'interessato.
D) Operano ex nunc e sono: gli atti di comunicazione, la notificazione, la trasmissione.
1138. I regolamenti, in quanto atti amministrativi generali a contenuto normativo, necessitano di specifica motivazione in ordine
alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti e non altri alle proprie disposizioni?
A) No. L'obbligo di motivazione è espressamente escluso dalla legge n. 241/1990.
B) Non esistono al riguardo disposizioni legislative e la giurisprudenza è contrastante.
C) Si. Come tutti gli atti amministrativi, i regolamenti sono soggetti all'obbligo di motivazione.
D) Si. L'obbligo di motivazione è espressamente previsto dalla legge n. 241/1990.
1139. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?
A) È un rimedio di carattere eccezionale.
B) Non può essere proposto per motivi di legittimità.
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi legittimi.
D) Non può essere proposto per motivi di merito.
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1140. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990, le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento
amministrativo - :
A) Non si applicano ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, nonché a quelli tributari.
B) Si applicano anche ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, nonché a quelli tributari.
C) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, compresi quelli che riguardano
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale.
D) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi dell'amministrazione.
1141. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sono "settori speciali":
A) I settori dei contratti pubblici relativi a servizi postali.
B) I settori dei contratti pubblici relativi a servizi assicurativi.
C) I settori dei contratti pubblici relativi a servizi finanziari.
D) Tutti quelli menzionati nelle altre opzioni di risposta.
1142. Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'unità organizzativa
competente?
A) Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990.
B) No. Alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare sia il nominativo dei soggetti cui sono affidate le singole pratiche sia
gli uffici cui esse sono affidate.
C) No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesti.
D) No. La legge n. 241 del 1990 nulla dispone in materia di comunicazione.
1143. Possono essere sindacati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità:
A) Gli atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei
conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
B) Gli atti per il cui corso non sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro.
C) Gli atti ed i provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
D) Gli atti aventi forza di legge.
1144. L'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, ha assunto un'importanza particolare a
seguito del disposto di cui all'art. 21-septies della L. n.241/1990, che prevede la nullità del provvedimento finale in
mancanza degli elementi essenziali. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale?
A) Destinatario.
B) Termine.
C) Condizione.
D) Riserva.
1145. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di
sei mesi. Quale certificato ha validità limitata?
A) Godimento dei diritti politici.
B) Estratto di morte.
C) Certificato di titolo di studio.
D) Certificato di nascita.
1146. Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di
conoscere una determinata questione o materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto. Si ha
conflitto reale:
A) Quando due (o più) autorità si siano già pronunciate circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere la questione.
B) Quando due o più autorità affermano la propria potestà in merito ad una questione.
C) Quando due o più autorità negano la propria potestà in merito ad una questione.
D) Quando vi sia solo la possibilità che diverse autorità si pronuncino circa la propria potestà in merito alla questione.
1147. Nell'ambito del processo amministrativo quale di questi mezzi di prova non può essere assunto o ammesso d'ufficio dal
giudice (art. 63 C.p.a)?
A) La testimonianza.
B) Chiarimenti o documenti.
C) L'esibizione in giudizio da parte di terzi di documenti o quanto altro ritenga necessario.
D) L'ispezione.
1148. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I
requisiti di esecutività:
A) Sono necessari perché l'atto sia portato ad esecuzione.
B) Sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido.
C) Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari.
D) Operano ex tunc, e sono costituiti dagli atti di comunicazione, ovvero notificazione, trasmissione e pubblicazione del provvedimento.
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1149. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, indicare quale affermazione afferente la delega (o
delegazione) è corretta.
A) Il potere viene esercitato dal delegato in nome proprio che ne è, per conseguenza, direttamente responsabile.
B) Quando lo spostamento di competenza avviene da un organismo ad un altro della stessa struttura amministrativa, la delega è
intersoggettiva.
C) Per effetto della delega, il delegato non viene mai a trovarsi, rispetto all'esercizio del potere, nella stessa posizione del delegante.
D) L'organo superiore attribuisce a sé la competenza a compiere un determinato atto in cui è competente l'organo inferiore per motivi di
interesse pubblico ed indipendentemente dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente.
1150. Entro quale termine deve essere redatta la sentenza nell'ambito del processo amministrativo ai sensi dell'art. 89 C.p.a.?
A) Non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
B) Non oltre il sessantesimo giorno da quello della decisione della causa.
C) Entro trenta giorni dall'ultima udienza.
D) Entro sessanta giorni dall'ultima udienza.
1151. Dispone il D.Lgs. 50/2016, in merito alla figura del Rup, tra l'altro, che:
A) Attiva l'accordo bonario e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.
B) Nel caso di interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, non può sospendere ex ufficio l'esecuzione del contratto.
C) È membro di diritto della commissione giudicatrice di cui all'art. 77.
D) In particolare, cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure ed è membro di diritto della commissione giudicatrice di cui
all'art. 77.
1152. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio?
A) È ammesso solo nei casi in cui non esiste rapporto di gerarchia.
B) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico.
C) È proponibile solo nel rapporto fra organi individuali.
D) Non può essere proposto ad organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice (Ministri).
1153. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?
A) Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito.
B) È rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto.
C) Può essere proposto solo per motivi di legittimità.
D) È un rimedio di carattere generale.
1154. A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino le
convinzioni religiose o filosofiche di una persona fisica?
A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.
D) Si, ma solo nel caso in cui l'interessato abbia prestato consenso scritto, è escluso ogni altro caso.
1155. A quali soggetti si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando dispone che essi "assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale"?
A) Stato, regioni e autonomie locali.
B) Tutte le Amministrazioni dello Stato.
C) Amministrazioni centrali dello Stato e enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale.
D) Amministrazioni centrali dello Stato.
1156. Chi è legittimato a proporre appello nell'ambito del processo amministrativo (art. 102 C.p.a)?
A) Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
B) Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e l'interventore in qualsiasi caso.
C) Possono proporre appello esclusivamente le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
D) Può proporre appello solo la parte ricorrente.
1157. Svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro è una funzione
che l'art. 16 del T.U. del pubblico impiego attribuisce:
A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione.
B) All'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione.
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione.
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione.
1158. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo
finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo
determinato. In tali casi:
A) La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività.
B) La Corte può chiedere il riesame degli atti entro trenta giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività.
C) La Corte può chiedere il riesame degli atti entro trenta giorni dalla loro ricezione, disponendone nel frattempo la sospensione
dell'esecutività.
D) La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, disponendone nel frattempo la sospensione
dell'esecutività.
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1159. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, indicare quale affermazione afferente la delega (o
delegazione) è corretta.
A) Per effetto della delega, il delegato viene a trovarsi, rispetto all'esercizio del potere, nella stessa posizione del delegante.
B) Quando lo spostamento di competenza avviene da tra enti diversi la delega è interorganica.
C) Quando lo spostamento di competenza avviene da un organismo ad un altro della stessa struttura amministrativa la delega è
intersoggettiva.
D) Comporta l'esercizio di un potere da parte di un organo diverso da quello cui il potere stesso è attribuito e presuppone sempre una
inerzia del sostituito.
1160. Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di
conoscere una determinata questione o materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto. Si ha
conflitto positivo:
A) Quando due (o più) autorità affermano la propria competenza.
B) Quando due o più autorità negano la propria potestà in merito ad una questione.
C) Quando due (o più) autorità si siano già pronunciate circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere la questione.
D) Quando vi sia solo la possibilità che due (o più) autorità si pronuncino circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere
la questione.
1161. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n.
241, 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) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata.
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale.
D) Un consulente esterno all'amministrazione nominato dal responsabile del procedimento.
1162. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, la delega (o delegazione):
A) Richiede l'utilizzo della forma scritta.
B) È un vero e proprio spostamento di competenza, ma a differenza degli altri meccanismi di spostamento della competenza non richiede
una previsione legislativa.
C) Comporta l'esercizio di un potere da parte di un organo diverso da quello cui il potere stesso è attribuito e presuppone sempre una
inerzia del sostituito.
D) Presuppone sempre una inerzia del sostituito.
1163. Tra i vari principi caratterizzanti il procedimento amministrativo, quelli enunciati dalla legge n. 241/1990 dimostrano
come il legislatore abbia inteso modellare l'azione amministrativa secondo principi efficientistici e manageriali tipici delle
imprese private. Dispone infatti l'art. 1 della legge n. 241/1990, che l'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta dai criteri di:
A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
B) Economicità, efficacia e trasparenza.
C) Economicità, pubblicità e pari opportunità.
D) Efficacia e pubblicità.
1164. La durata di un accordo quadro (D.Lgs. 50/2016, art. 54, co. 1):
A) Non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari.
B) Non supera gli otto anni per gli appalti nei settori ordinari.
C) Non supera i sei anni per gli appalti nei settori ordinari.
D) Non supera i dieci anni per gli appalti nei settori ordinari.
1165. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:
A) È ammesso solo per motivi di legittimità.
B) Non è ammesso per motivi di legittimità.
C) È ammesso solo per vizi di merito.
D) Deve essere presentato nel termine perentorio di 90 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
1166. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di
un documento di riconoscimento, costituisce, a norma del disposto di cui all'art. 74 del D.P.R. 445/2000:
A) Violazione dei doveri d'ufficio.
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 del c.p.
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale nonché penale.
D) Rifiuto di atti d'ufficio, omissione punibile a norma dell'art. 328 del c.p.
1167. Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, in applicazione del principio:
A) Dell'integrità e riservatezza.
B) Di limitazione della finalità.
C) Di limitazione della conservazione.
D) Di economicità.
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1168. Si mettano in ordine le tre seguenti fasi di gestione della performance, considerando la previsione di cui all'art. 4 del D.Lgs.
n. 150/2009.
A) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi - Misurazione e valutazione della performance,
organizzativa e individuale.
B) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi - Definizione e assegnazione degli obiettivi che si
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori - Misurazione e valutazione della performance,
organizzativa e individuale.
C) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale - Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di
eventuali interventi correttivi.
D) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi - Misurazione e valutazione della performance,
organizzativa e individuale - Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori.
1169. Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale - Concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. A norma di
quanto dispone l'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di
rilevante interesse pubblico?
A) Entrambe.
B) Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale.
C) Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
D) Nessuna delle due.
1170. Dispone l'art. 143 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, che il Garante, di norma, decide sul reclamo
entro nove mesi dalla data di presentazione. Entro quanto tempo dalla presentazione del reclamo il Garante deve dare
informazione all'interessato sullo stato del procedimento?
A) Entro tre mesi.
B) Entro trenta giorni.
C) Entro due mesi.
D) Entro quarantacinque giorni.
1171. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano
applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione?
A) No, non trovano applicazione.
B) Si, le norme contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto.
C) Si, nonché per gli atti normativi.
D) Si, le norme contenute nel Capo III si applicano a tutti gli atti amministrativi salvo che si tratti di atti amministrativi generali.
1172. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 113-bis, D.Lgs. 50/2016, il certificato di pagamento rilasciato dal Rup costituisce
presunzione di accettazione dell'opera?
A) No, per espressa previsione di cui al citato comma.
B) Sì, per espressa previsione di cui al citato comma.
C) No, salvo che il Rup dichiari di accettare l'opera.
D) Si, ma solo i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro.
1173. Nelle fattispecie regolate dalla normativa di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di irrogazione di sanzioni
amministrative, trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo
(art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241)?
A) No.
B) Si, tali disposizioni non trovano applicazione solo per gli atti di accertamento tributario.
C) Si, tali disposizioni non trovano applicazione solo per i procedimenti di deliberazioni tariffarie.
D) Si, tali disposizioni non trovano applicazione solo per i procedimenti di irrogazione di sanzioni penali.
1174. Sono considerate irregolari, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, le offerte:
A) Che l'amministrazione ha giudicato anormalmente basse.
B) Il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.
C) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura per reati di corruzione o
fenomeni collusivi.
D) Che non hanno la qualificazione necessaria.
1175. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?
A) È rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto.
B) Può essere proposto solo per motivi di merito.
C) È rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto.
D) Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi.
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1176. Nelle amministrazioni pubbliche chi definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano della
performance (art. 15 D.Lgs. n. 150/2009)?
A) L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione.
B) L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
C) I dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione.
D) I dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché la vicedirigenza.
1177. L'avocazione:
A) È un meccanismo di spostamento dell'esercizio della competenza.
B) È l'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 dipendenti dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente.
C) Comporta che l'organo inferiore non può più esercitare la propria competenza in ordine all'affare avocato, in quanto non è ammesso
l'atto di restituzione della potestà di esercizio della competenza da parte dell'organo avocante.
D) Non presuppone, di norma, un rapporto di gerarchia.
1178. Gli accordi tra le pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990:
A) Sono stipulati per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
B) Sono stipulati per realizzare, attraverso l'esame contestuale dei vari interessi coinvolti, la semplificazione di taluni procedimenti
amministrativi particolarmente complessi.
C) Possono essere stipulati solo per disciplinare attività meramente esecutive.
D) Sono stati parzialmente abrogati dalla legge n. 18/2009.
1179. Con riferimento al ciclo di gestione della performance, gli obiettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009:
A) Sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici, e il loro conseguimento costituisce condizione
per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
B) Sono programmati su base almeno quinquennale.
C) Devono essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari, anche se non tali da determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati e degli interventi.
D) Sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dai dirigenti e responsabili delle unità organizzative, sentiti i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano gli organi di indirizzo politico-amministrativo.
1180. Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in materia di procedimento amministrativo?
A) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
B) Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
C) Solo ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
D) Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una votazione di organo collegiale, la P.A. ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
1181. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano:
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione.
B) Ai soli atti coperti da segreto di Stato.
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza.
D) Ai soli atti concernenti l'ambiente.
1182. Con riferimento all'organizzazione statale, cosa sono le Autorità amministrative indipendenti?
A) Sono organizzazioni titolari di poteri pubblici che si caratterizzano per un grado notevole di indipendenza dal potere politico,
esercitando funzioni neutrali nell'ordinamento giuridico, specie in delicati settori economici, mediante l'utilizzazione di elevate
competenze tecniche.
B) Sono enti od organismi che svolgono funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale,
nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche dell'UE.
C) Sono organizzazioni titolari di poteri pubblici dipendenti dal potere politico, che esercitano funzioni neutrali nell'ordinamento
giuridico, specie in delicati settori economici, mediante l'utilizzazione di elevate competenze tecniche.
D) Sono enti dipendenti dal potere politico con elevate competenze tecniche.
1183. In quali di questi casi il giudice non dichiara estinto il processo amministrativo (art. 35 C.p.a)?
A) Quando il giudizio non è stato instaurato nei confronti di una parte interessata.
B) Quando il giudizio non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.
C) Per perenzione.
D) Per rinuncia.
1184. I Tribunali amministrativi regionali (5 C.p.a.):
A) Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado.
B) Sono organi di giurisdizione amministrativa di ultimo grado.
C) Sono organi di giurisdizione amministrativa competenti per il grado di appello.
D) Sono organi che in sede giurisdizionale decidono con l'intervento di cinque magistrati.
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1185. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,:
A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari.
B) È normalmente un organo esterno all'Amministrazione nominato dall'Organo di vertice.
C) Non può ordinare esibizioni di documenti.
D) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale.
1186. Il ciclo di gestione della performance delle P.A. si articola nelle sei fasi previste all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale
indica come ultima fase del ciclo di gestione:
A) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti
organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
B) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale.
C) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
D) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.
1187. Nell'ambito del procedimento amministrativo, il titolare dell'ufficio competente ad adottare i pareri deve astenersi in caso
di conflitto di interessi?
A) Si, lo dispone espressamente l'art. 6-bis della legge n. 241/1990.
B) In caso di conflitto di interessi solo il responsabile del procedimento e il titolare dell'ufficio competente ad adottare le valutazioni
tecniche devono astenersi.
C) In caso di conflitto di interessi solo il titolare dell'ufficio competente ad adottare gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
deve astenersi.
D) No, la legislazione vigente nulla dispone in merito.
1188. Cosa dispone l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione?
A) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante; il
pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
B) La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante; il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata
a lui resa dall'interessato in presenza di due testimoni.
C) Le disposizioni del suddetto articolo trovano applicazione anche in materia di dichiarazioni fiscali.
D) Le disposizioni del suddetto articolo non si applicano in materia di dichiarazioni sulla situazione reddituale o economica al fine della
concessione di benefici di qualsiasi tipo se previsti da leggi speciali.
1189. A norma di quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il
trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica diversa dall'interessato?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.
D) No, il trattamento è lecito solo quando è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato.
1190. Ai sensi dell'art. 35 C.p.a. nell'ambito del processo amministrativo il ricorso è inammissibile:
A) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
B) Se il giudice accerta la tardività della notificazione o del deposito.
C) Quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
D) Quando nel corso del giudizio non è stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul merito.
1191. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 106, D.Lgs. 50/2016, quale organo autorizza le modifiche e le varianti dei
contratti?
A) Il responsabile unico del procedimento.
B) Il responsabile della fase dell'esecuzione.
C) Il responsabile della fase dell'affidamento.
D) Nessuno degli organi citati nelle altre opzioni di risposta.
1192. Ai sensi dell'art. 35 C.p.a. nell'ambito del processo amministrativo il ricorso è improcedibile:
A) Quando nel corso del giudizio non è stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul merito.
B) Se il giudice accerta la tardività della notificazione.
C) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
D) Se il giudice accerta la tardività del deposito.
1193. L'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 opera una radicale trasformazione del potere di intervento del Ministro sugli atti
di competenza dei dirigenti. Il Ministro:
A) Non può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B) Può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C) Può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
D) Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
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1194. Curare i 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 è una funzione che l'art. 16 del T.U. del pubblico impiego attribuisce:
A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione.
B) All'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione.
C) Ai dirigenti e alla vice-dirigenza dell'amministrazione.
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione.
1195. Si configura mero accertamento tecnico:
A) Quando la verifica demandata alla p.a. è da condurre applicando non regole dal risultato opinabile ma regole tratte da scienze esatte
che consentono di approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile.
B) Quando la p.a. verificata la sussistenza di fatti, applicando la regola del risultato opinabile, compie anche valutazioni di opportunità,
scegliendo la misura amministrativa più idonea a soddisfare l'interesse pubblico primario.
C) Quando la p.a. è abilitata a scegliere, tra più opzioni amministrative, quella più conveniente nella prospettiva del miglior
soddisfacimento dell'interesse pubblico affidato alle sue cure.
D) Quando la facoltà di scelta della p.a. può riguardare il se dell'adozione del provvedimento, l'individuazione del momento più adeguato
per l'assunzione della determinazione amministrativa, le modalità di esternazione, il contenuto della decisione amministrativa.
1196. Secondo il disposto dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990, quale delle seguenti affermazioni in relazione all'uso della
telematica è corretta?
A) Le P.A. incentivano l'uso della telematica per conseguire maggiore efficienza nella loro attività.
B) Le P.A. incentivano l'uso della telematica nei rapporti tra le diverse amministrazioni ed ai soli fini di garantire l'accesso ai documenti.
C) Le P.A. incentivano l'uso della telematica solo nei rapporti interni e tra le diverse amministrazioni.
D) Le P.A. incentivano l'uso della telematica al solo fine di ridurre i costi di conservazione dei documenti.
1197. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il "rischio operativo" in un contratto pubblico è:
A) Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore
economico.
B) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di
tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera.
C) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualità previsti.
D) Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.
1198. A norma del disposto di cui all'art. 6 del C.p.a., il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento:
A) Di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è
presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
B) Di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità
nel ruolo.
C) Di sette magistrati, di cui un presidente di sezione e sei consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal
consigliere più anziano nella qualifica.
D) Di nove magistrati, di cui un presidente di sezione e otto consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto
dal consigliere più anziano nella qualifica.
1199. Il procedimento della cd. "registrazione con riserva" da parte della Corte dei conti prevede che:
A) Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti e decreti presentati alla Corte, la relativa
deliberazione sarà trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei
ministri. Se quest'ultimo stabilisce che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora
non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.
B) Ove la Corte abbia ricusato il visto sugli atti e decreti ad essa presentati, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Consiglio dei
ministri. Se quest'ultimo stabilisce che l'atto o decreto debba aver corso, la sezione di controllo è chiamata a deliberare, e qualora non
riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.
C) Ove la Corte abbia ricusato il visto sugli atti e decreti ad essa presentati, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Consiglio dei
ministri che, se stabilisce di dover dar corso all'atto o al decreto, la sezione di controllo è chiamata a deliberare, e qualora non
riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione, senza tuttavia apporre il visto.
D) Ove la Corte abbia ricusato il visto sugli atti e decreti presentati al controllo, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri. Se quest'ultimo stabilisce
che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del
rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva, sospendendone l'efficacia.
1200. I provvedimenti 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.
D) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico ovvero ricorso al Capo dello Stato.
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1201. È esperibile ricorso per opposizione sugli atti delle Autorità amministrative indipendenti?
A) No.
B) Si, è esperibile sia il ricorso gerarchico improprio che il ricorso per opposizione.
C) Si, non è esperibile il ricorso gerarchico improprio, ma è esperibile il ricorso per opposizione.
D) No, è esperibile solo ricorso gerarchico improprio.
1202. Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale?
A) No, tale obbligo è espressamente escluso dalla legge n. 241 del 1990.
B) Si, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione.
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento.
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i documenti e atti formati dalla P.A., ad
accezione di quelli concernenti l'organizzazione dei pubblici concorsi.
1203. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rettifica:
A) Consiste nell'eliminazione dell'errore in un atto affetto da una semplice irregolarità.
B) Ricorre quando la P.A. ribadisce la piena validità del provvedimento riesaminato all'esito di una nuova ponderazione degli interessi
coinvolti.
C) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i requisiti di
forma e di sostanza.
D) Consente la trasformazione del provvedimento invalido in un provvedimento valido diverso di cui ha i requisiti di forma e di
sostanza.
1204. 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 politicoamministrativo, 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.
D) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli
uffici.
1205. Con riferimento all'organizzazione amministrativa la competenza:
A) Ha funzione delimitativa individuando il quantum, ossia la misura delle attribuzioni di spettanza di un organo.
B) Viene tradizionalmente distinta in due categorie: per materia e per grado.
C) Indica la situazione conflittuale di due organi della stessa amministrazione.
D) È la possibilità riconosciuta a determinati organi di emanare atti amministrativi.
1206. Cosa dispone l'art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizioni per il consenso? SI INDIVIDUI L'AFFERMAZIONE
ERRATA.
A) L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso trascorsi dieci giorni dall'espresso del consenso.
B) Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di
consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie.
C) La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
D) Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
1207. A norma del disposto di cui all'art. 15 C.p.a., cosa accade quando un giudice è incompetente?
A) Il giudice che si dichiara incompetente indica il giudice ritenuto competente e il processo continua davanti al nuovo giudice se, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato
competente.
B) Il giudice che si dichiara incompetente indica il giudice ritenuto competente e il processo continua davanti al nuovo giudice se, nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato
competente.
C) Il giudice che si dichiara incompetente indica il giudice ritenuto competente ma la causa non può essere riassunta davanti al giudice
competente.
D) Il giudice incompetente continua comunque a decidere sulla domanda di merito se sussistono gravi motivi.
1208. Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto normativo?
A) No, tale obbligo è espressamente escluso dalla legge n. 241 del 1990.
B) Si, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione.
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento.
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i documenti e atti formati dalla P.A.,
anche se a contenuto normativo.
1209. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali corrisponde al:
A) Titolare del trattamento.
B) Destinatario.
C) Responsabile del trattamento.
D) Rappresentante del responsabile del trattamento.
Pagina 142

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
1210. Secondo l'impostazione prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono:
A) Unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività.
B) Unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o autoritarietà, sussidiarietà, esecutività.
C) Legalità, tipicità e nominatività, pubblicità e trasparenza, inoppugnabilità, esecutività.
D) Unilateralità, tipicità e nominatività, buona amministrazione, inoppugnabilità, proporzionalità.
1211. In relazione ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi di cui all'art. 13 della legge n. 241/1990 nella fase
preparatoria è consentita la partecipazione?
A) No, non è consentita né la partecipazione né l'accesso.
B) No, non è consentita la partecipazione ma è consentito l'accesso.
C) Si, è consentita la partecipazione ma non è consentito l'accesso.
D) Si, è consentita la partecipazione e l'accesso.
1212. A norma del disposto di cui all'art. 23 C.p.a. le parti di un processo amministrativo possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore?
A) Si, tra l'altro, nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Ue e dei loro famigliari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri.
B) Si, in qualsiasi materia.
C) No, è sempre obbligatorio in qualsiasi grado di giudizio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori.
D) Si, ma solo nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa.
1213. Nell'ambito del processo amministrativo quando si considera il ricorso "perento" (art. 81 C.p.a)?
A) Se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura.
B) Quando la parte vi rinuncia.
C) Quando non è depositato nei termini perentori previsti dalla legge.
D) Quando è privo dei requisiti richiesti dalla legge.
1214. L'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, ha assunto un'importanza particolare a
seguito del disposto di cui all'art. 21-septies della L. n.241/1990, che prevede la nullità del provvedimento finale in
mancanza degli elementi essenziali. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale?
A) Agente.
B) Termine.
C) Condizione.
D) Riserva.
1215. 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) Comunicano tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte
dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica.
C) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
D) Individuano le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici.
1216. Con riferimento al concetto di indipendenza, rispetto al Governo, delle Autorità amministrative indipendenti, secondo il
filone interpretativo c.d. "riduzionistico" in contrapposizione con il filone "ampliativo":
A) Le Autorità indipendenti avrebbero nei confronti dell'esecutivo il dovere di rendere conto, cioè di rendere pubblici gli atti compiuti, le
ragioni delle scelte ed i criteri cui complessivamente si è ispirata l'attività.
B) Le Autorità avrebbero la massima indipendenza dalle autorità Governative, ovvero una indipendenza dal potere politico al fine di
renderle immuni da condizionamento del potere politico, della burocrazia amministrativa e dei gruppi privati.
C) Le Autorità dovrebbero rispondere di fronte al Governo potendosi considerare gerarchicamente subordinate nei confronti di
quest'ultimo.
D) Le Autorità non avrebbero nei confronti dell'esecutivo il dovere di rendere conto.
1217. Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo
il compimento degli atti all'uopo necessari?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di vertice della P.A.
C) L'organo politico della P.A.
D) Il responsabile dell'ufficio ragioneria o corrispondente.
1218. Nella legge sul procedimento amministrativo vige:
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
B) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni.
C) Il divieto assoluto di aggravare il procedimento.
D) Il divieto di agire secondo le norme di diritto privato.
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1219. In base alla normativa in materia di documentazione amministrativa è illegittima la previsione che:
A) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti possano essere sostituiti da temporanea
dichiarazione di notorietà, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (art. 49, primo comma, D.P.R. 445/2000).
B) Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48, primo comma, D.P.R. 445/2000).
C) Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno
facoltà di utilizzare (art. 48, secondo comma, D.P.R. 445/2000).
D) La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è
sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai
figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (art. 4, secondo comma, D.P.R. 445/2000).
1220. Quale delle seguenti disposizioni non trova applicazione nella normativa in materia di documentazione amministrativa?
A) Lo smarrimento di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato non può essere
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, stante l'obbligo generalizzato della denuncia all'Autorità
di Polizia Giudiziaria che costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del detto duplicato
(art. 47 ultimo comma, D.P.R. 445/2000).
B) È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti
contenuti nel documento esibito (art. 45, primo comma, 2° periodo, D.P.R. 445/2000).
C) È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento esibito (art. 45,
primo comma, 3° periodo, D.P.R. 445/2000).
D) Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da
parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso (art. 45, secondo comma, D.P.R. 445/2000).
1221. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conferma:
A) È una manifestazione di volontà con cui la P.A. all'esito del procedimento di riesame, avviato su segnalazione esterna, conclude con
l'affermazione della piena validità del provvedimento che ne costituisce oggetto.
B) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
C) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo.
D) Ricorre quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto
amministrativo, viene emesso successivamente, in modo da perfezionare ex post l'atto illegittimo.
1222. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il "rischio di costruzione" in un contratto pubblico è:
A) Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di
tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera.
B) Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualità previsti.
C) Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare.
D) Legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore
economico.
1223. Quale è stata la prima Autorità amministrativa indipendente ad essere stata introdotta nel nostro ordinamento?
A) CONSOB.
B) Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero.
C) ISVAP.
D) CIVIT.
1224. Il ciclo di gestione della performance delle Amministrazioni pubbliche, coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, deve essere articolato nelle sei fasi previste all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009.
Indicare qual è la seconda fase del ciclo di gestione della performance.
A) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
B) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.
C) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi.
D) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale.
1225. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Può avere ad oggetto i soli provvedimenti la cui efficacia sia limitata nel tempo e presuppone che i rapporti da essi derivanti non si
siano ancora esauriti.
B) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto sia già scaduto.
C) Ricorre quando l'Amministrazione modifica parzialmente un precedente atto.
D) Ricorre quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto
amministrativo, viene emesso successivamente, in modo da perfezionare ex post l'atto illegittimo.
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1226. Cosa dispone il D.P.R. 445/2000 in ordine alla rappresentanza legale?
A) Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto
D.P.R. sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore.
B) Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto
D.P.R. sono sottoscritti rispettivamente dall'interessato stesso con l'assistenza del genitore esercente la responsabilità, dal tutore o dal
curatore.
C) Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto
D.P.R. sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la responsabilità, o dall'interessato stesso con l'assistenza del tutore
ovvero dal curatore.
D) Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto
D.P.R. sono sottoscritti dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
1227. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Quale certificato ha validità illimitata?
A) Estratto dell'atto di nascita.
B) Cittadinanza.
C) Godimento dei diritti politici.
D) Stato di famiglia.
1228. L'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 opera una radicale trasformazione del potere di intervento del Ministro sugli atti
di competenza dei dirigenti. Il Ministro:
A) Non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B) Può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C) Può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
D) Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
1229. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il contratto d'appalto è stipulato:
A) Entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando.
B) Entro 35 giorni dall'avvio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
C) Entro 60 giorni dalla comunicazione della conclusione della procedura di verifica delle offerte presuntivamente anomale.
D) Entro venti giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
1230. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rinnovazione:
A) Interviene quando l'atto ha ormai esaurito i propri effetti essendo maturato il termine finale limitativo della sua sfera di efficacia e la
P.A. a seguito di una nuova ponderazione degli interessi, emana un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello
scaduto.
B) Elimina il vizio di incompetenza relativa.
C) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infrapocedimentali inizialmente
omessi.
D) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto
dall'atto stesso.
1231. Nell'ambito del processo amministrativo il giudice può chiedere alle parti chiarimenti o documenti (art. 63 C.p.a)?
A) Si, può chiederli anche d'ufficio, fermo restando l'onere della prova a loro carico.
B) Si, solo su istanza di parte.
C) No, in nessun caso.
D) Si, ma essi non possono essere posti a fondamento della decisione.
1232. In attuazione della legge n. 241/1990, in quale caso l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del
procedimento amministrativo, indicando la data entro la quale deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione?
A) La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 ha previsto un obbligo generale.
B) Nel solo caso in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio.
C) In nessun caso.
D) Nel solo caso di procedimenti ad iniziativa di parte.
1233. Dispone l'art. 8 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione - che nel caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento
di dati personali del minore:
A) È lecito se il consenso è dato da un minore che abbia almeno 16 anni.
B) È lecito se il consenso è dato da un minore che abbia almeno 12 anni.
C) È lecito solo se è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall'età del minore.
D) Ove il minore abbia un'età inferiore ai 10 anni, il consenso è lecito se è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale.
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1234. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:
A) È un rimedio amministrativo di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi.
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo.
C) È proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi.
D) È proponibile anche per vizi di merito.
1235. Ai sensi dell'art. 25 C.p.a. nei procedimenti davanti al TAR dove si intende domiciliata la parte che non elegge domicilio
nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso?
A) Ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.
B) Ad ogni effetto, presso il luogo di residenza.
C) Ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.
D) Ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
1236. L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quale obbligo prevede a carico del responsabile del procedimento?
A) L'obbligo, nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell'adozione formale del provvedimento amministrativo negativo, di
comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda permettendo agli stessi di presentare per
iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.
B) L'obbligo di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
C) L'obbligo di indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, anche nelle ipotesi in cui il procedimento prenda l'avvio su istanza di parte.
D) L'obbligo, per tutti i procedimenti, ad accezione di quelli ad istanza di parte, di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, prima dell'adozione formale del provvedimento amministrativo negativo.
1237. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi la "tipicità":
A) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge.
B) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
C) Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore.
D) Indica il potere della P.A. di portare ad esecuzione il provvedimento.
1238. Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per "carta nazionale dei servizi" si intende:
A) Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni.
B) Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che rispondono
ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.
C) La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.
D) L'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e conferma l'identità informatica dei
titolari stessi.
1239. A norma del disposto di cui all'art. 14 C.p.a., a quale Tribunale funzionalmente competente sono devolute le controversie
relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas?
A) Al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano.
B) Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
C) Al Tribunale amministrativo della regione Sicilia.
D) Al Tribunale amministrativo della regione autonoma del Trentino-Alto Adige.
1240. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
("interessato") corrisponde al:
A) Dato personale.
B) Dato genetico.
C) Dato biometrico.
D) Dato sensibile.
1241. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti
in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro corrisponde al:
A) Trattamento transfrontaliero.
B) Trattamento frontaliero.
C) Trattamento intra europeo.
D) Trattamento extra europeo.
1242. Il ciclo di gestione della performance delle Amministrazioni pubbliche, coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, deve essere articolato nelle sei fasi previste all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009.
Indicare quale è la quarta fase del ciclo di gestione della performance.
A) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale.
B) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi.
C) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
D) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
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1243. Con riferimento all'esercizio della competenza da parte di un organo diverso dal suo titolare, la sostituzione
nell'emanazione di atti:
A) È un meccanismo di spostamento dell'esercizio della competenza.
B) Non richiede che esista un rapporto di gerarchia tra il sostituto (superiore) ed il sostituito (inferiore).
C) Non presuppone un'inerzia del sostituito.
D) Non richiede che l'organo inferiore abbia ingiustificatamente omesso di provvedere.
1244. È prevista, dal Codice del processo amministrativo, l'abbreviazione dei termini per la fissazione di udienze o di Camere di
Consiglio (art. 53 C.p.a)?
A) Si, nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini.
B) Si, in qualsiasi caso, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini.
C) Si, in qualsiasi caso, il presidente del tribunale può d'ufficio abbreviare fino alla metà i termini.
D) No, non è prevista la possibilità di abbreviare i termini.
1245. Entro quale termine si propone l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere ai sensi
dell'art. 29 C.p.a. nell'ambito del processo amministrativo?
A) Entro il termine di decadenza di sessanta giorni.
B) Entro il termine di decadenza di novanta giorni.
C) Entro il termine di sessanta giorni, non previsto a pena di decadenza.
D) Entro il termine di novanta giorni, non previsto a pena di decadenza.
1246. Quando la P.A. interviene per procrastinare un atto prima ancora della sua scadenza, pone in essere:
A) Un provvedimento di proroga.
B) Un provvedimento di rettifica.
C) Un provvedimento di rinnovazione.
D) Un provvedimento di conversione.
1247. A norma del disposto di cui all'art. 14-quater, l. n. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza,
adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati?
A) Si.
B) Si, ma le determinazioni concordate nella conferenza devono essere confermate da atti formali delle singole amministrazioni.
C) No. La conferenza dei servizi può essere indetta solo nel caso in cui l'amministrazione debba acquisire nulla osta.
D) No. La conferenza dei servizi può essere indetta solo nel caso in cui l'amministrazione debba acquisire pareri vincolanti.
1248. Il ricorso in opposizione è:
A) Un ricorso amministrativo atipico, rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto, anziché a quella superiore gerarchicamente. Con
tale ricorso possono essere fatti valere vizi sia di legittimità sia di merito.
B) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi autorità per la tutela sia di
diritti soggettivi che di interessi legittimi.
C) Un ricorso ordinario, proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento
impugnato, con cui possono essere fatti valere solo vizi di legittimità.
D) Un ricorso di carattere generale proponibile all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato il provvedimento
impugnato, con cui possono essere fatti valere vizi sia di legittimità sia di merito, per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi
legittimi.
1249. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato?
A) È alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo.
B) Non è ammesso per motivi di legittimità.
C) È proponibile anche per vizi di merito.
D) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi.
1250. La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, nel caso di acquisizione di informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre P.A, possono essere sospesi, per una sola volta per un periodo non superiore a:
A) Trenta giorni.
B) Venti giorni.
C) Sessanta giorni.
D) Dieci giorni.
1251. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per "terzo" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che:
A) Non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
B) Riceve comunicazione di dati personali.
C) Tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
D) Designato per iscritto dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, li rappresenta.
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1252. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:
A) È proponibile solo contro atti amministrativi definitivi.
B) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi.
C) Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi.
D) È ammesso solo per vizi di merito.
1253. 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 relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale.
B) Monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborano
una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.
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.
D) Formulano richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato ed individuano le risorse umane,
materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici.
1254. In riferimento al preavviso di diniego e ai termini procedimentali l'art. 10-bis, l. 241/1990 dispone che gli istanti hanno il
diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro:
A) 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
C) 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
D) 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
1255. A norma di quanto prevede l'art. 167, D.Lgs. n. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018 salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in
violazione di quanto disposto all'art. 123 (Dati relativi al traffico) arreca nocumento all'interessato, è punito:
A) Con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
B) Con la reclusione fino a tre mesi.
C) Con la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.
D) Con la reclusione da uno a tre anni.
1256. Il provvedimento amministrativo è "efficace" quando:
A) È idoneo a produrre effetti giuridici.
B) Si è concluso il procedimento necessario per la sua formazione ed è presente in tutti gli elementi necessari per quel determinato atto
che l'amministrazione intende produrre.
C) È conforme rispetto ad una specifica norma.
D) Consente alla P.A. di realizzare direttamente le proprie pretese giuridiche senza dover ricorrere preventivamente all'autorità
giudiziaria.
1257. La discrezionalità amministrativa:
A) Rappresenta la facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il
perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato.
B) Si sostanzia nell'applicazione delle scienze sociali e non esatte comportanti un risultato caratterizzato da opinabilità.
C) Fa ricorso a cognizioni tecniche o scientifiche altamente specialistiche, caratterizzate da un margine di opinabilità.
D) Difetta del momento del giudizio.
1258. A seconda del potere cui appartengono le autorità in conflitto di competenza, possono aversi conflitti di attribuzioni, di
giurisdizione, di competenza. Si ha conflitto di attribuzioni:
A) Quando il conflitto concerne due poteri diversi (es. un'autorità ha il potere esecutivo e l'altra il potere giurisdizionale).
B) Quando le autorità fanno parte di due diversi ordini di giurisdizione (es. giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria).
C) Quando le due autorità appartengono allo stesso potere o allo stesso ordine di giurisdizione.
D) Quando vi sia solo la possibilità che due (o più) autorità si pronuncino circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere
la questione.
1259. Nel caso di procedimento amministrativo ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. In tal caso:
A) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte degli istanti.
B) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti devono presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.
C) Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, gli istanti devono presentare per iscritto le loro osservazioni, obbligatoriamente
corredate da documenti.
D) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte degli istanti.
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1260. Con riferimento all'esercizio della competenza da parte di un organo diverso dal suo titolare, la sostituzione
nell'emanazione di atti:
A) Richiede che l'organo inferiore abbia ingiustificatamente omesso di provvedere.
B) Non richiede chi vi sia una previsione di legge.
C) È un meccanismo attraverso il quale un soggetto, titolare di un determinato potere, attribuisce mediante un proprio atto, l'esercizio
dello stesso potere o di una parte ad altro soggetto.
D) Non richiede che l'organo inferiore abbia ingiustificatamente omesso di provvedere.
1261. L'istituto del responsabile del procedimento è una novità introdotta dalla L. n. 241/1990, che incide particolarmente sulla
fase istruttoria del procedimento, stabilendo che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata detta
assegnazione:
A) È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.
B) Non decorrono i termini per la conclusione del procedimento.
C) È vietato compiere qualsiasi atto istruttorio, se non in contraddittorio con i soggetti interessati al procedimento.
D) Non può in nessun caso essere considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.
1262. Quando la P.A. all'esito del riesame di un atto viziato, anziché procedere all'annullamento, ne conserva gli effetti,
attraverso un processo interpretativo che supera il vizio del provvedimento mediante la trasformazione del provvedimento
invalido in un provvedimento ulteriore di cui ha i requisiti di forma e di sostanza, pone in essere:
A) Un provvedimento di conversione.
B) Un provvedimento di conferma.
C) Un provvedimento di proroga.
D) Un provvedimento di rettifica.
1263. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti,
l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili,
costituisce:
A) L'intestazione.
B) Il preambolo.
C) La motivazione.
D) Il dispositivo.
1264. Nei documenti d'identità e di riconoscimento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa:
A) Non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
B) È necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile.
C) Non può essere più riportata l'indicazione o l'attestazione dello stato civile.
D) Può essere omessa l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, se vi è una specifica richiesta in tal senso da parte del richiedente.
1265. Quando l'appalto è suddiviso in lotti, il bando di gara:
A) Può limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.
B) Deve limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.
C) Non può limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.
D) Deve obbligatoriamente riportare la condizione per cui non tutti i lotti possono essere aggiudicati a un solo offerente.
1266. A norma del disposto di cui all'art. 11 C.p.a., quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di
altro giudice nazionale, se le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono
quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, gli effetti processuali e
sostanziali della domanda sono salvi?
A) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel
termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite.
B) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite.
C) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite.
D) No, gli effetti processuali e sostanziali della domanda non sono mai fatti salvi.
1267. La concessione:
A) È un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario che attribuisce al destinatario il diritto-dovere di svolgere in via esclusiva
un'attività o di godere di un determinato bene riservati originariamente alla P.A.
B) Costituisce un atto di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere di cui il soggetto pubblico o privato richiedente è titolare in
virtù di una posizione giuridica soggettiva riconosciutagli dall'ordinamento.
C) È un provvedimento con il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva, provvede alla
rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo.
D) È un atto di controllo preventivo di merito sull'atto o sulla attività compiuta.
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1268. Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la 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) L'organo di vertice della P.A.
C) L'organo di governo della P.A.
D) Il responsabile dell'ufficio ragioneria o corrispondente.
1269. Secondo l'impostazione prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono unilateralità, tipicità e
nominatività, imperatività o autoritarietà, inoppugnabilità e efficacia ed esecutività. Quale tra essi è espressione del
principio di legalità?
A) Tipicità.
B) Unilateralità.
C) Esecutività.
D) Autoritarietà.
1270. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al co. 7, art. 2, l. 241/1990, il
privato può rivolgersi al responsabile cui è affidato il potere sostitutivo affinché concluda il procedimento?
A) Sì, ed il procedimento deve essere concluso in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
B) Sì, ed il procedimento deve essere concluso in un termine non superiore a venti giorni.
C) Sì, ed il procedimento deve essere concluso entro un termine pari a quello originariamente previsto.
D) No.
1271. L'avocazione:
A) È l'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 istituzionale competente.
B) È l'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 dipendente dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente.
C) Comporta che l'organo inferiore non può più esercitare la propria competenza in ordine all'affare avocato, in quanto non è ammesso
l'atto di restituzione della potestà di esercizio della competenza da parte dell'organo avocante.
D) Non presuppone, di norma, un rapporto di gerarchia.
1272. 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.
D) Richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di
competenza.
1273. A norma del disposto di cui all'art. 16 C.p.a., il regolamento di competenza è proposto:
A) Con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione
ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza.
B) Con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di sessanta giorni dalla notificazione
ovvero di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza.
C) Con ricorso da depositare nel termine ordinatorio di trenta giorni dalla notificazione ovvero di trenta giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza.
D) Con ricorso da depositare nel termine ordinatorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza.
1274. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, la delega (o delegazione):
A) È un atto amministrativo discrezionale, in quanto è rimessa alla facoltà del delegante che, quindi, può o meno avvalersi del potere di
delegare le sue funzioni.
B) È un vero e proprio spostamento di competenza, ma a differenza degli altri meccanismi di spostamento della competenza non richiede
una previsione legislativa.
C) È un atto restrittivo della sfera giuridica del destinatario.
D) Presuppone sempre una inerzia del sostituito.
1275. A norma del disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - l'organo di indirizzo politicoamministrativo di ciascuna amministrazione, in particolare:
A) Definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano della performance e la Relazione sulla performance.
B) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei
conti e al Dipartimento della funzione pubblica.
C) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
D) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance del suddetto D.Lgs.
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1276. Si può configurare responsabilità in capo all'amministrazione per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di
documenti falsi presentati in luogo alle certificazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000?
A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave.
B) No, salvo i casi di dolo o di colpa.
C) La responsabilità è sempre a capo del funzionario incaricato.
D) Solo nel caso di atti presentati per la stipulazione di contratti a evidenza pubblica.
1277. Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare documenti?
A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del
procedimento.
B) Si, ma l'amministrazione non ha alcun l'obbligo di valutarli ancorché pertinenti all'oggetto del procedimento.
C) Si, ma solo quando il procedimento è concluso.
D) Solo se costituiti in associazioni o comitati.
1278. Con riferimento all'organizzazione amministrativa la competenza:
A) Indica il complesso di poteri e di funzioni che un determinato organo può, per legge, esercitare.
B) Viene tradizionalmente distinta in due categorie: per materia e per territorio.
C) Indica la facoltà di un determinato organo di autoamministrarsi.
D) È la possibilità riconosciuta a determinati organi di emanare regolamenti interni.
1279. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli atti si
distinguono atti composti e atti:
A) Contestuali.
B) Monostrutturati.
C) Presupposti.
D) Con un solo destinatario.
1280. La procedura della cd. "registrazione con riserva" da parte della Corte dei conti può applicarsi:
A) Agli atti e decreti presentati alla Corte, per i quali sia stato ricusato il visto e dei quali il Consiglio dei ministri stabilisca che si debba
comunque dare corso.
B) Agli atti di impegno o ordini di pagamento relativi a spese che eccedano la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio o che, a
giudizio della Corte, siano imputabili ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello
indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso.
C) Ai decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici.
D) Agli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti
dalle leggi.
1281. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,:
A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
B) Non può mai ordinare esibizioni di documenti.
C) Non è mai competente in materia di adozione del provvedimento finale.
D) È solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e all'emanazione del provvedimento finale.
1282. La c.d. discrezionalità tecnica:
A) Ricorre ove l'esame di fatti o di situazioni rilevanti per l'esercizio del potere pubblico necessiti del ricorso a cognizioni tecniche o
scientifiche di carattere specialistico, caratterizzate da margini di opinabilità.
B) Contiene il profilo della scelta, ma difetta di quello del giudizio.
C) Prevede l'applicazione delle scienze esatte e consente di approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile.
D) Costituisce il c.d. accertamento tecnico.
1283. L'esigenza di sicurezza pubblica può costituire legittima ragione ostativa alla comunicazione di avvio del procedimento?
A) Si.
B) No, mai.
C) Si, salvo nel caso di provvedimento di foglio di via obbligatorio.
D) No, e in tal caso l'omessa comunicazione comporta l'annullabilità del provvedimento.
1284. Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di:
A) Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
B) Economicità e celerità.
C) Partecipazione ed economicità e celerità.
D) Semplificazione, partecipazione e celerità.
1285. A norma del disposto di cui all'art. 4 C.p.a., la giurisdizione amministrativa è esercitata:
A) Dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato.
B) Esclusivamente dai tribunali amministrativi regionali.
C) Esclusivamente dal Consiglio di Stato.
D) Dal tribunale ordinario.
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1286. Gli atti amministrativi non provvedimentali:
A) Non sono di norma dotati di esecutorietà.
B) Sono tutti dotati di autoritarietà.
C) Sono tutti tipici o nominati.
D) Sono direttamente impugnabili, in quanto suscettibili di ledere situazioni soggettive facenti capo a terzi.
1287. Nella registrazione di protocollo informatico le informazioni di cui all'art. 53 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.P.R. 445/2000:
A) Non sono modificabili, ma sono annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni annullate. Tale
procedura deve riportare, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura
di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento
d'autorizzazione.
B) Non sono modificabili, né annullabili.
C) Sono sempre modificabili.
D) Sono annullabili o modificabili, mediante procedure che consentano la memorizzazione delle informazioni originarie,
successivamente modificate od annullate.
1288. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,:
A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
B) Deve essere nominato da una Commissione interna all'Amministrazione, tra gli iscritti ai vari albi professionali.
C) Deve necessariamente delegare l'istruttoria del procedimento.
D) È normalmente un organo esterno all'Amministrazione nominato dall'Organo di vertice.
1289. La l. 241/1990 fa salva la possibilità per la p.a. di adottare provvedimenti cautelari prima di adempiere all'obbligo di
comunicazione?
A) Sì, per espressa menzione nel co. 2, art. 7.
B) Sì, il co. 2, art. 7, esclude l'obbligo solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari.
C) No, la l. 241/1990 prevede un obbligo generale di comunicazione per tutti i provvedimenti; in mancanza di espressa menzione
l'obbligo si presume escluso solo per i procedimenti segretati e riservati.
D) No.
1290. Il rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti è assoluto ed annulla il provvedimento quando si tratta:
A) Delle tre fattispecie: di impegno od ordine di pagamento riferentisi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del
bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da
quello indicato nell'atto del ministero che lo ha emesso; di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado,
disposte oltre i limiti dei rispettivi organici; di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi
per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
B) Delle due fattispecie: di impegno od ordine di pagamento riferentisi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del
bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da
quello indicato nell'atto del ministero che lo ha emesso; di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado,
disposte oltre i limiti dei rispettivi organici.
C) Delle due fattispecie: di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi
organici; di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti
stabiliti dalle leggi.
D) Delle due fattispecie: di impegno od ordine di pagamento riferentisi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del
bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da
quello indicato nell'atto del ministero che lo ha emesso; di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di
spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
1291. Entro quale termine devono fare istanze le parti intimate nell'ambito del processo amministrativo in base a quanto
disposto dall'art. 46 C.p.a.?
A) Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
B) Nel termine di venti giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
C) Nel termine di cinquanta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
D) Nel termine di cento giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
1292. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta
attestato?
A) No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000.
B) Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
C) Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 demanda all'ente interessato.
D) La legge nulla dispone al riguardo; è da intendersi quindi che la P.A. possa agire in tal senso.
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1293. A norma del disposto di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990 in materia di attività consultiva esiste un termine cui gli
organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri ad essi richiesti?
A) Si, nel caso di pareri obbligatori il termine è di venti giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di pareri facoltativi, gli organi
consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso,
che comunque non può superare i 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
B) Si, di sessanta giorni, ma solo nel caso di pareri obbligatori e di pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale e
paesaggistica.
C) Si, nel caso di pareri obbligatori il termine è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di pareri facoltativi è in facoltà
dell'organo consultivo procedere o meno in merito al parere richiesto.
D) No, la suddetta legge non indica termini, la prassi amministrativa prevede di norma novanta giorni.
1294. L'art. 6, l. 241/1990 in sede di individuazione dei compiti del responsabile del procedimento distingue tra compiti propri e
in via eventuale qualora ne abbia la competenza. È compito eventuale:
A) L'indizione delle conferenze di servizi di cui all'art. 14.
B) La cura delle comunicazioni dell'avvio del procedimento al privato.
C) L'adozione delle misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
D) La cura delle notificazioni del procedimento al privato.
1295. Il Consiglio di Stato (art. 6 C.p.a.):
A) È l'organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
B) È l'organo di primo grado della giurisdizione amministrativa.
C) È l'organo di ultimo grado della giurisdizione ordinaria di cognizione.
D) È l'organo che decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente.
1296. Con riferimento ai livelli della progettazione in materia di lavori pubblici (art. 23, D.Lgs. 50/2016), il progetto di fattibilità:
A) Deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
B) Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
C) Deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
D) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante.
1297. Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di vertice della P.A.
C) L'organo politico della P.A.
D) L'organo di governo della P.A.
1298. A norma di quanto dispone il comma 1, art. 14 della legge n. 241 del 1990, la Conferenza dei servizi viene convocata:
A) Per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.
B) Prevalentemente per disporre ispezioni.
C) Prevalentemente per disporre accertamenti tecnici.
D) Per dare validità agli atti del procedimento.
1299. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per "rappresentante" si intende la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione:
A) Che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto, li rappresenta.
B) Che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
C) Che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, singolarmente o insieme ad altri.
D) Che tratta dati personali per conto del responsabile del trattamento.
1300. Con riferimento all'esercizio della competenza da parte di un organo diverso dal suo titolare, la sostituzione
nell'emanazione di atti:
A) 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.
B) Non presuppone un'inerzia del sostituito.
C) Non richiede che il provvedimento da emanare sia un atto vincolato nell'emanazione.
D) Non richiede chi vi sia una previsione di legge.
1301. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per "impresa" si intende la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma
giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica:
A) Comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
B) Escluse le società di persone.
C) Escluse le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
D) Comprendente le associazioni che non esercitino regolarmente un'attività economica.
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1302. Con riferimento all'esercizio della competenza da parte di un organo diverso dal suo titolare, la sostituzione
nell'emanazione di atti:
A) Richiede chi vi sia una previsione di legge.
B) Non richiede che esista un rapporto di gerarchia tra il sostituto (superiore) ed il sostituito (inferiore).
C) Non richiede che l'organo inferiore abbia ingiustificatamente omesso di provvedere.
D) Non presuppone una inerzia del sostituito.
1303. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"unilateralità":
A) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
B) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge.
C) Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore.
D) Segnala la sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso.
1304. A seconda del potere cui appartengono le autorità in conflitto di competenza, possono aversi conflitti di attribuzioni, di
giurisdizione, di competenza. Si ha conflitto di competenza:
A) Quando è relativo ad autorità appartenenti ad uno stesso potere (es. conflitto tra due TAR).
B) Quando le autorità fanno parte di due diversi ordini di giurisdizione (es. giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria).
C) Quando il conflitto concerne due poteri diversi (es. un'autorità ha il potere esecutivo e l'altra il potere giurisdizionale).
D) Quando vi sia solo la possibilità che due (o più) autorità si pronuncino circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere
la questione.
1305. A norma di quanto dispone l'art. 140-bis del D.Lgs. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, qualora l'interessato ritenga
che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati può proporre
reclamo al Garante?
A) Si.
B) No.
C) Può proporre solo ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
D) Solo qualora la parte contro la quale viene proposto il reclamo sia una persona fisica.
1306. Nella discrezionalità tecnica:
A) La p.a. 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.
B) Il momento della scelta si concreta nella adozione della soluzione che la p.a. ritiene più opportuna e conveniente per il perseguimento
dell'interesse pubblico primario.
C) La p.a. è abilitata a scegliere, tra più opzioni amministrative, quella più conveniente nella prospettiva del miglior soddisfacimento
dell'interesse pubblico affidato alle sue cure.
D) Si applica il potere di scelta ed non implica il profilo del giudizio.
1307. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, la delega (o delegazione):
A) È un atto amministrativo organizzatorio, che attiene all'organizzazione amministrativa.
B) È un atto definitivo, essendo impossibile una delega temporanea.
C) Non richiede l'utilizzo della forma scritta.
D) Comporta l'esercizio di un potere da parte di un organo diverso da quello cui il potere stesso è attribuito e presuppone sempre una
inerzia del sostituito.
1308. La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della P.A.?
A) Si, nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
B) Si, nei soli casi ammessi dal contratto.
C) No, in nessun caso.
D) Solo nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi o pubbliche forniture.
1309. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per "responsabile del trattamento" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che:
A) Tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
B) Determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, singolarmente o insieme ad altri.
C) Riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
D) Tratta dati personali per conto dell'interessato.
1310. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per i contratti relativi a servizi il costo del lavoro:
A) È determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
B) È determinato semestralmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
C) È determinato mensilmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
D) È lasciato alla libera contrattazione delle parti.
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1311. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato è composta (art. 6 C.p.a):
A) Dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni
giurisdizionali.
B) Dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da cinque magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni
giurisdizionali.
C) Dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da tre magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
D) Dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da sette magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
1312. Quale delle seguenti affermazioni circa la persona e il ruolo del RUP è corretta (D.Lgs. 50/2016, art. 31, co. 1)?
A) Deve essere sempre dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato.
B) Deve essere sempre un tecnico, nominato tra i dipendenti di ruolo delle stazioni appaltanti.
C) Deve essere sempre nominato tra i dirigenti di ruolo delle centrali di committenza.
D) L'ufficio di responsabile unico del procedimento non è obbligatorio e come tale può essere rifiutato senza obbligo di motivazione del
rifiuto.
1313. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE l'"archivio":
A) È qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme
sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.
B) È qualsiasi insieme necessariamente centralizzato e strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati.
C) È qualsiasi insieme strutturato di dati personali non accessibili ripartito in modo geografico.
D) È qualsiasi insieme strutturato di dati personali non accessibili ripartito in modo funzionale.
1314. Quale delle seguenti affermazioni in merito agli "accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" di cui all'art. 11 della
legge n. 241/1990 risulta essere errata?
A) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate in via esclusiva alla giurisdizione
del giudice ordinario.
B) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
C) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è preceduta da una
determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento.
D) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti.
1315. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per "dato personale" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica:
A) Identificata o identificabile ("interessato").
B) Identificata ("interessato").
C) Identificabile ("interessato").
D) Identificata ("terzo").
1316. Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale indicando l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona
responsabile, ecc. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte:
A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Comporta la sospensione dell'avvio del procedimento.
C) Può essere fatta valere solo dai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
D) Può essere fatta valere da qualunque soggetto anche se non portatore di interessi legittimi.
1317. Il ciclo di gestione della performance delle Amministrazioni pubbliche consta delle sei fasi previste dall'art. 4 del D.Lgs. n.
150/2009. Indicare qual è la terza fase del ciclo di gestione della performance.
A) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi.
B) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
C) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale.
D) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
1318. A norma di quanto dispone l'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica:
A) Sono valide, tra l'altro quando, l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
B) Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.
C) Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta nazionale dei servizi.
D) Non sono valide, salvo espressa previsione che le legittima.
1319. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli previsti
per i provvedimenti stessi?
A) Si, lo dispone espressamente la detta legge.
B) Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.
C) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.
D) Si, ma solo quando l'accordo comporti un onere per l'amministrazione.
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1320. Gli obiettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009:
A) Devono essere commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe.
B) Sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dai dirigenti e responsabili delle unità organizzative, sentiti gli organi di
indirizzo politico-amministrativo previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti.
C) Devono essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente a quattro anni.
D) Devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle
strategie dell'amministrazione, anche se non tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi.
1321. La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, nel caso di acquisizione di informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre P.A,:
A) Possono essere sospesi, per una sola volta.
B) Possono essere sospesi, fino ad un massimo di tre volte.
C) Possono essere sospesi per un periodo non superiore a sessanta giorni.
D) Possono essere sospesi, per un periodo non superiore a dieci giorni.
1322. Quale delle seguenti affermazioni è consona al disposto di cui all'art. 21-quater, legge n. 241/1990 afferente l'efficacia ed
esecutività del provvedimento?
A) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta,
nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
B) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa.
C) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa solo dallo stesso organo che lo ha emanato.
D) La sospensione può comunque essere disposta o perdurare anche oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art.
21-nonies.
1323. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la riforma:
A) Non ha efficacia retroattiva e consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
B) Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto.
C) È un provvedimento di secondo grado con cui l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito
in base ad una nuova valutazione degli interessi.
D) Ha efficacia retroattiva e consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
1324. Nelle amministrazioni pubbliche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché gli eventuali
aggiornamenti sono definiti dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione. A norma del
disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - quanto affermato è:
A) Falso, sono definiti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo.
B) Falso, sono definiti dall'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
C) Vero, sono definiti dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione.
D) Vero, nonché dai dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla vicedirigenza.
1325. Quale delle seguenti affermazioni è consona al disposto di cui all'art. 21-quater, legge n. 241/1990 afferente l'efficacia ed
esecutività del provvedimento? 131.
A) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario.
B) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa dallo stesso organo che lo ha emanato.
C) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per non più di due
volte.
D) La sospensione può comunque essere disposta o perdurare anche oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art.
21-nonies.
1326. Il ricorso gerarchico improprio:
A) Rappresenta un rimedio di carattere eccezionale previsto in taluni casi in cui non esiste un rapporto di gerarchia.
B) Rappresenta un ricorso ordinario di carattere generale, proponibile alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento impugnato.
C) Rappresenta un ricorso ordinario, ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge, proponibile alla stessa autorità che ha
emanato il provvedimento impugnato.
D) Rappresenta un rimedio di carattere generale, proponibile solo ad organi collegiali.
1327. Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, dispensative.
Attribuiscono nuove facoltà:
A) Le costitutive.
B) Le permissive.
C) Le ricognitive.
D) Le dispensative.
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1328. Quale è il mezzo di impugnazione avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali (art. 100 C.p.a)?
A) Il ricorso in appello al Consiglio di Stato.
B) In ogni caso il ricorso in appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
C) Il ricorso in appello al Consiglio di Presidenza.
D) Il ricorso in appello al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
1329. A norma di quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.
D) No, il trattamento è lecito solo quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare.
1330. Nell'ambito del processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso (art. 84 C.p.a)?
A) Si, in ogni stato e grado della controversia.
B) Si, solo mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria.
C) Si, solo entro la fine del giudizio di primo grado.
D) No, non è possibile.
1331. Quale delle seguenti affermazioni è consona al disposto di cui all'art. 21-quater, legge n. 241/1990 afferente l'efficacia ed
esecutività del provvedimento?
A) La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art.
21-nonies.
B) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa.
C) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa dallo stesso organo che lo ha emanato.
D) Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per non più di due
volte.
1332. In materia di documentazione amministrativa una delle seguenti espressioni non risponde al principio di semplificazione
amministrativa. Indicare quale.
A) I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta ma la loro trasmissione deve essere seguita da quella
del documento originale (art. 43, D.P.R. 445/2000).
B) I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore (art. 41, D.P.R. 445/2000).
C) Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito
del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento (art. 40 ultimo comma, D.P.R. 445/2000).
D) La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art.
39, D.P.R. 445/2000).
1333. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano:
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza.
B) Ai soli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale.
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la salute e la pubblica incolumità.
D) Ai soli atti per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali.
1334. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua
creazione, nonché alle applicazioni per la sua apposizione, è denominata:
A) Titolare.
B) Certificatore.
C) Pubblica amministrazione.
D) Gestore.
1335. Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in merito all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione,
trovano applicazione in materia di dichiarazioni fiscali?
A) No, non trovano applicazione.
B) Si, trovano applicazione.
C) Solo se nella dichiarazione è indicata la causa dell'impedimento a sottoscrivere.
D) Si, ma solo se la dichiarazione è resa dal coniuge.
1336. È esperibile ricorso gerarchico improprio sugli atti delle Autorità amministrative indipendenti?
A) No.
B) Si, è esperibile sia il ricorso gerarchico improprio che il ricorso per opposizione.
C) No, non è esperibile il ricorso gerarchico improprio, ma è esperibile il ricorso per opposizione.
D) No, è esperibile solo ricorso per opposizione.
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1337. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, disciplinato dalla Legge 14-01-1994, n. 20, non si esercita:
A) Sugli atti aventi forza di legge.
B) Sui provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri.
C) Esclusivamente sugli atti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
D) Sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme
comunitarie.
1338. Le Linee guida n. 4 ANAC specificano che nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni
appaltanti garantiscono l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in aderenza:
A) Al principio di proporzionalità.
B) Al principio di libera concorrenza.
C) Al principio di trasparenza.
D) Al principio di pubblicità.
1339. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, quando la P.A. ribadisce la piena validità
del provvedimento riesaminato all'esito di una nuova ponderazione degli interessi coinvolti, pone in essere:
A) Un provvedimento di conferma c.d. propria.
B) Un provvedimento di conferma c.d. impropria.
C) Un provvedimento di proroga.
D) Un provvedimento di rettifica.
1340. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche trova applicazione nel caso di trattamento di dati
personali effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2,
TUE?
A) No, per espressa previsione di cui all'art. 2 del citato Reg.
B) Si, per espressa previsione di cui all'art. 2 del citato Reg.
C) Si; il citato Reg. non trova applicazione solo nel caso di trattamento di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di
attività a carattere esclusivamente personale o domestico.
D) No; il citato Reg. non trova applicazione solo nel caso di trattamento di dati personali effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di
attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE.
1341. Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e
legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, in applicazione del principio:
A) Di limitazione della finalità.
B) Dell'esattezza.
C) Di limitazione della conservazione.
D) Di liceità, correttezza e trasparenza.
1342. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:
A) Non è ammesso per vizi di merito.
B) È un rimedio amministrativo di carattere eccezionale.
C) È proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi.
D) Deve essere presentato nel termine perentorio di 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
1343. Entro quale termine devono indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi le parti intimate nell'ambito del processo
amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 46 C.p.a.?
A) Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
B) Nel termine di quaranta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
C) Nel termine di cinquanta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
D) Nel termine di dieci giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
1344. Con riferimento al concetto di indipendenza rispetto al Governo delle Autorità amministrative indipendenti, secondo il
filone interpretativo c.d. "riduzionistico" in contrapposizione con il filone "ampliativo":
A) Il Governo avrebbe una responsabilità sotto il profilo della culpa in eligendo e in situazioni estreme la facoltà di rimozione.
B) Le Autorità indipendenti non avrebbero nei confronti dell'esecutivo il dovere di rendere conto, ovvero di rendere pubblici gli atti
compiuti, le ragioni delle scelte ed i criteri cui complessivamente si è ispirata l'attività.
C) Le Autorità dovrebbero rispondere di fronte al Governo potendosi considerare gerarchicamente subordinate nei confronti di
quest'ultimo.
D) Le Autorità non avrebbero nei confronti dell'esecutivo il dovere di rendere conto.
1345. Nelle amministrazioni pubbliche il Piano della performance è definito dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali di
ciascuna amministrazione in collaborazione con i vertici della stessa. A norma del disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.
150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - quanto affermato è:
A) Falso, è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo.
B) Falso, è definito dall'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
C) Vero, è definito dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione.
D) Vero, nonché dai dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla vicedirigenza.
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1346. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo
finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo
determinato. In tali casi:
A) La Corte, ove rilevi illegittimità degli atti trasmessi dalle amministrazioni a seguito del riesame richiesto, ne dà avviso al Ministro.
B) La Corte, ove rilevi illegittimità degli atti trasmessi dalle amministrazioni a seguito del riesame richiesto, ne dispone l'annullamento.
C) La Corte, ove rilevi illegittimità degli atti trasmessi dalle amministrazioni a seguito del riesame richiesto, ne dà avviso al Presidente
del Consiglio dei Ministri.
D) La Corte, ove rilevi illegittimità degli atti trasmessi dalle amministrazioni a seguito del riesame richiesto, ne dispone la revoca.
1347. Nell'ambito del procedimento amministrativo, il titolare dell'ufficio competente ad adottare le valutazioni tecniche deve
astenersi in caso di conflitto di interessi?
A) Si, lo dispone espressamente l'art. 6-bis della legge n. 241/1990.
B) In caso di conflitto di interessi solo il responsabile del procedimento deve astenersi.
C) In caso di conflitto di interessi solo il titolare dell'ufficio competente ad adottare i pareri deve astenersi.
D) No, la legislazione vigente nulla dispone in merito.
1348. Indicare quale affermazione sugli obiettivi del ciclo di gestione della performance è conforme al disposto di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 150/2009.
A) Gli obiettivi devono essere tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi.
B) Gli obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche
ed alle strategie dell'amministrazione, anche se non tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati
e degli interventi.
C) Gli obiettivi devono essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un triennio.
D) Gli obiettivi sono programmati su base biennale.
1349. A seconda del potere cui appartengono le autorità in conflitto di competenza, possono aversi conflitti di attribuzioni, di
giurisdizione, di competenza. Si ha conflitto di giurisdizione:
A) Quando riguarda due autorità che appartengono al potere giurisdizionale ma fanno parte di due diversi ordini di giurisdizione (una
alla giurisdizione ordinaria e una alla giurisdizione amministrativa, o a due giurisdizioni amministrative speciali).
B) Quando le due autorità appartengono allo stesso potere o allo stesso ordine di giurisdizione.
C) Quando il conflitto concerne due poteri diversi (es. un'autorità ha il potere esecutivo e l'altra il potere giurisdizionale).
D) Quando vi sia solo la possibilità che diverse autorità si pronuncino circa la propria potestà in merito alla questione.
1350. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, la parte
che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento costituisce:
A) La motivazione.
B) L'intestazione.
C) Il preambolo.
D) Il dispositivo.
1351. La discrezionalità amministrativa:
A) Consta di due momenti fondamentali quello del giudizio e quello della scelta.
B) Si risolve nella sola analisi di fatti e non nel vaglio comparativo di interessi.
C) Comporta l'applicazione delle scienze esatte che consentono di approdare ad un risultato certo, ripetibile e verificabile.
D) Difetta del momento del giudizio.
1352. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi con la "nominatività":
A) Si sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore.
B) Si segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
C) Si indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge.
D) Si sottolinea la sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso.
1353. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n.
241, valuta, ai fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata.
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale.
D) Un consulente esterno all'amministrazione nominato dal responsabile del procedimento.
1354. A norma del disposto di cui all'art. 23 C.p.a. le parti di un processo amministrativo possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore?
A) Si, tra l'altro, nei giudizi in materia elettorale.
B) Si, in qualsiasi materia.
C) No, è sempre obbligatorio in qualsiasi grado di giudizio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori.
D) Si, ma solo nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa.
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1355. A norma del novellato art. 6 della legge n. 241/1990, qualora l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale
sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento?
A) Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
B) No, mai.
C) Si, perché il responsabile del procedimento, qualora diverso dall'organo competente all'adozione del provvedimento finale,
predispone una "bozza" di provvedimento.
D) Si, ma solo se il responsabile del procedimento e l'organo competente all'adozione del provvedimento finale appartengono a due
amministrazioni diverse.
1356. A norma di quanto dispone l'art. 14 della legge 241/1990, è possibile la convocazione di una conferenza di servizi su
espressa richiesta di un privato interessato?
A) Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni
pubbliche diverse.
B) No, la conferenza di servizi è un momento di concertazione interno alla pubblica amministrazione, al quale il privato non partecipa in
alcun modo.
C) Si, la conferenza di servizi è convocata prevalentemente dai privati cittadini.
D) No, la conferenza di servizi può essere convocata dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente solo su
richiesta di persone giuridiche.
1357. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico - Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del
profugo, stato di rifugiato. A norma di quanto dispone l'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018,
sul trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali
tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico?
A) Entrambe.
B) Accesso a documenti amministrativi e accesso civico.
C) Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato.
D) Nessuna delle due.
1358. Nel corso del procedimento amministrativo gli interessati possono presentare memorie scritte?
A) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
B) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti che, anche se pertinenti,
è in facoltà dell'amministrazione valutare.
C) No, possono soltanto prendere visione degli atti del procedimento.
D) Solo se costituiti in associazioni o comitati.
1359. Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio:
A) Dell'esattezza.
B) Dell'integrità e riservatezza.
C) Di liceità, correttezza e trasparenza.
D) Di minimizzazione dei dati.
1360. Quale fonte legislativa dell'Unione europea stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati?
A) Reg. (CE) n. 2016/679/UE.
B) Reg. (UE) 2018/119.
C) Direttiva 2014/23/UE.
D) Reg. (UE) 2010/191.
1361. La garanzia provvisoria di cui all'art. 93, D.Lgs. 50/2016:
A) Può non essere richiesta dalla stazione appaltante nei casi previsti all'art. 36, co. 2, lett. a), (affidamenti inferiori a 40.000 euro).
B) Deve avere efficacia per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
C) È pari all'1% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, e può avere la forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.
D) Può non essere richiesta dalla stazione appaltante nei casi previsti all'art. 36, co. 2, lett. a), (affidamenti inferiori a 100.000 euro).
1362. Ai sensi dell'art. 43 C.p.a., è possibile, sia per il ricorrente principale sia per quello incidentale, introdurre con motivi
aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove?
A) Si, purché connesse a quelle già proposte.
B) Si, anche se non connesse a quelle già proposte.
C) Solo il ricorrente principale, purché connesse a quelle già proposte.
D) Solo il ricorrente incidentale, purché connesse a quelle già proposte.
1363. Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti
l'organizzazione amministrativa?
A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dalla legge n. 241 del 1990.
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una facoltà della pubblica amministrazione.
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento.
D) L'obbligo di motivazione sussiste solo se previsto da regolamenti interni dell'Amministrazione.
Pagina 160

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
1364. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, il
preambolo:
A) 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.
B) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili.
C) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto.
D) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento.
1365. Nel caso di controllo di un decreto con cui siano state disposte, oltre i limiti dei rispettivi organici, nomine e promozioni di
personale di qualsiasi ordine e grado, la Corte dei conti:
A) Rifiuta la registrazione ed annulla il decreto.
B) Ne ordina la registrazione con riserva.
C) Rifiuta la registrazione e rinvia il decreto al Ministro competente per il riesame.
D) Rifiuta la registrazione e invita il Ministro competente al ritiro del decreto.
1366. Nella comunicazione mediante la quale l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento debbono
essere indicati:
A) L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data
entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; l'ufficio in cui si può
prendere visione degli atti; e nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
B) L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa
istanza.
C) L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data
entro la quale deve concludersi il procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
D) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data di presentazione dell'istanza, con riferimento ai procedimenti ad
iniziativa di parte; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
1367. Il ricorso in opposizione:
A) Può essere proposto sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi.
B) È rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto.
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi legittimi.
D) Non può essere proposto per motivi di legittimità.
1368. La Corte dei Conti non può esercitare il controllo preventivo di legittimità disciplinato dalla Legge 14-01-1994, n. 20:
A) Nei confronti degli atti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
B) Nei confronti degli atti normativi a rilevanza esterna, degli atti di programmazione comportanti spese e degli atti generali attuativi di
norme comunitarie.
C) Nei confronti degli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro.
D) Nei confronti dei provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri.
1369. Stabilisce la vigente normativa in materia di controlli nelle pubbliche amministrazioni che ai controlli di regolarità
amministrativa e contabile:
A) Provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi.
B) Provvedono le strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
C) Provvedono esclusivamente gli organi di revisione e gli uffici di ragioneria.
D) Provvedono esclusivamente i servizi ispettivi.
1370. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016:
A) L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.
B) Non è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
C) È ammesso che partecipino separatamente alla gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
D) In relazione a ciascuna gara è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
1371. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,:
A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi.
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
C) Può ordinare esibizioni documentali, ma non esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.
D) Può ammettere a suo insindacabile giudizio rettifiche e/o dichiarazioni relative alla documentazione presentata.
1372. In attuazione della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad iniziativa di parte, esiste un obbligo generale di indicare, nella
comunicazione di avvio del procedimento, la data di presentazione dell'istanza?
A) Si, la legge n. 15/2005, che ha modificato l'art. 8, l. n. 241/90, ha previsto un obbligo generale.
B) Si, ma solo se l'istanza è presentata da altra P.A.
C) No.
D) Si, ma solo se l'istanza è presentata da un soggetto privato estraneo all'amministrazione.
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1373. In forza dell'istituto dell'autocertificazione l'art. 18 della legge n. 241/1990 dispone che:
A) I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento sono acquisiti d'ufficio quando
sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni.
B) I documenti attestanti atti, fatti e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento sono acquisiti dal responsabile del
procedimento previa dichiarazione dell'interessato unicamente nel caso in cui siano in possesso dell'amministrazione procedente.
C) Ogni atto di autorizzazione o licenza, escluse le domande relative ad iscrizioni in albi o ruoli richiesti per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge, può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato.
D) In deroga al disposto di cui al D.P.R. 445/2000 tutti i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo
possono essere autocertificati.
1374. Nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, l'ANAC in virtù del suo potere sanzionatorio:
A) Può irrogare sanzioni amministrative entro il limite massimo di euro 25.000.
B) Può irrogare sanzioni amministrative entro il limite massimo di euro 50.000.
C) Può irrogare sanzioni amministrative entro il limite massimo di euro 20.000.
D) Può irrogare sanzioni amministrative entro il limite massimo di euro 5.000.
1375. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, l'amministrazione competente entro quanti giorni dalla presentazione
dell'istanza per il rilascio di provvedimenti amministrativi può indire una conferenza di servizi?
A) Entro trenta giorni.
B) Entro quaranta giorni.
C) Entro sessanta giorni.
D) Entro novanta giorni.
1376. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rettifica:
A) Si sostanzia in un provvedimento mediante il quale il provvedimento valido, affetto da una semplice irregolarità, non invalidante, è
corretto con la conseguente eliminazione degli errori.
B) Ricorre quando la P.A. ribadisce la piena validità del provvedimento riesaminato all'esito di una nuova ponderazione degli interessi
coinvolti.
C) Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto.
D) Consente la trasformazione del provvedimento invalido in un provvedimento valido diverso di cui ha i requisiti di forma e di
sostanza.
1377. A norma del disposto di cui all'art. 41, C.p.a., le domande si introducono:
A) Con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
B) Con ricorso da depositarsi sempre al tribunale amministrativo regionale della regione Lazio, sede di Roma.
C) Con ricorso al Consiglio di Stato.
D) Con semplice istanza, sempre al tribunale amministrativo regionale della regione Lazio, sede di Roma.
1378. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche:
A) Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del
diritto dell'Unione.
B) Non trova applicazione al trattamento parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati
personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
C) Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito
nell'Unione, anche se in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro.
D) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un
titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, solo nel caso in cui il trattamento sia effettuato nell'Unione.
1379. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, 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, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc., costituisce:
A) Il preambolo.
B) L'intestazione.
C) La motivazione.
D) Il dispositivo.
1380. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, quando la P.A. si limita ad escludere la
necessità di intervenire in autotutela, confermando la pregressa determinazione provvedimentale senza una nuova
valutazione degli interessi in gioco, non provvedendo quindi ad una nuova istruttoria, pone in essere:
A) Un provvedimento di conferma c.d. impropria.
B) Un provvedimento di conferma c.d. propria.
C) Un provvedimento di proroga.
D) Un provvedimento di rettifica.
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1381. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del D.P.R.
445/2000, costituisce:
A) Violazione dei doveri d'ufficio.
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 del c.p.
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale nonché penale.
D) Rifiuto di atti d'ufficio, omissione punibile a norma dell'art. 328 del c.p.
1382. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990?
A) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.
B) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento possono essere comunicati esclusivamente ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.
C) Anche quando sia stata effettuata l'assegnazione ad altri soggetti la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento è comunque del funzionario preposto all'unità organizzativa.
D) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento devono essere resi pubblici mediante affissione
all'albo pretorio dell'ente.
1383. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico
stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide
in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro corrisponde al:
A) Trattamento transfrontaliero.
B) Trattamento frontaliero.
C) Trattamento intra europeo.
D) Trattamento interno.
1384. A norma del disposto di cui all'art. 9 C.p.a., il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado:
A) Anche d'ufficio.
B) Solo su istanza di parte orale.
C) Solo su istanza di parte con motivo specifico.
D) Solo d'ufficio.
1385. Nella discrezionalità amministrativa:
A) La p.a. è abilitata a scegliere, tra più opzioni amministrative, quella più conveniente nella prospettiva del miglior soddisfacimento
dell'interesse pubblico affidato alle sue cure.
B) Non si tende ad operare una comparazione tra interesse pubblico primario e interessi secondari, ma a compiere una valutazione di
fatti.
C) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare il se dell'adozione del provvedimento, l'individuazione del momento più adeguato per
l'assunzione della determinazione amministrativa, ma non anche le modalità di esternazione e il contenuto della decisione
amministrativa.
D) La facoltà di scelta della p.a. può riguardare solo le modalità di esternazione del provvedimento e la facoltà di scegliere quali elementi
accidentali inserire.
1386. Ai sensi dell'art. 35 C.p.a. nell'ambito del processo amministrativo il ricorso è irricevibile:
A) Se il giudice accerta la tardività della notificazione o del deposito.
B) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
C) Quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
D) Quando nel corso del giudizio non è stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul merito.
1387. A norma di quanto dispone l'art. 152 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, tutte le controversie che
riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli artt. 78 e 79 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE e quelli
comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sono attribuite:
A) All'autorità giudiziaria ordinaria.
B) Solo al Tar del Lazio.
C) Solo al Consiglio di Stato.
D) Solo al Garante.
1388. Quale provvedimento di II grado consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale
eliminazione, spetta all'autorità che ha emanato l'atto e a quelle che sono legittimate ad una revisione integrale del
provvedimento e non ha effetto retroattivo?
A) Riforma.
B) Proroga.
C) Conferma c.d. impropria.
D) Conferma c.d. propria.
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1389. Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell'atto. Esiste però una struttura di
larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Oltre che dal luogo, data e sottoscrizione
essa si compone di:
A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo.
B) Dispositivo, motivazione.
C) Intestazione, preambolo e motivazione.
D) Intestazione, preambolo e dispositivo.
1390. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano:
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la salute e la pubblica incolumità.
B) Ai soli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale.
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione.
D) Ai soli atti concernenti la salute.
1391. Entro quale termine devono produrre documenti le parti intimate nell'ambito del processo amministrativo in base a
quanto disposto dall'art. 46 C.p.a.?
A) Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
B) Nel termine di cento giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
C) Nel termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
D) Nel termine di centoventi giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
1392. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 21-ter, legge n. 241/1990, afferente l'esecutorietà.
A) Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, anche senza previa diffida, possono provvedere all'esecuzione
coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
B) Le pubbliche amministrazioni, nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, possono imporre coattivamente l'adempimento degli
obblighi nei loro confronti.
C) Il provvedimento costitutivo di obblighi deve indicare il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.
D) Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei
crediti dello Stato.
1393. Gli obiettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009:
A) Devono essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno.
B) Devono essere tali da determinare un miglioramento anche non significativo della qualità dei servizi erogati e degli interventi.
C) Devono essere confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al
quinquennio precedente.
D) Sono programmati su base almeno quinquennale.
1394. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si distinguono:
A) Atti monostrutturati e pluristrutturati.
B) Atti procedimentali ed atti presupposti.
C) Atti composti e atti contestuali.
D) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari.
1395. Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere indicata la data entro la quale deve
concludersi il procedimento?
A) Si, deve essere indicata anche la data entro cui il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione.
B) No, devono essere indicate l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento.
C) Si, ma solo nel caso di indizione di conferenza di servizi.
D) Si, ma solo nel caso in cui il procedimento sia ad istanza di parte.
1396. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano
applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi?
A) No, non trovano applicazione.
B) Si, le norme contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto.
C) Si, nonché per gli atti amministrativi generali.
D) Si, le norme contenute nel Capo III si applicano a tutti gli atti amministrativi salvo che si tratti di atti di pianificazione.
1397. Ove in materia di procedimenti amministrativi debbano essere obbligatoriamente sentiti organi consultivi questi devono
emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi (art. 16,
l. n. 241/1990):
A) Essi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
B) Essi sono obbligati ad esprimere il parere richiesto entro due mesi.
C) Essi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che
comunque non può superare i trenta giorni.
D) Essi sono tenuti entro novanta giorni ad esprimere il parere richiesto.
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1398. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei destinatari si distinguono:
A) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari e atti con destinatari indeterminati.
B) Atti monostrutturati e pluristrutturati.
C) Atti composti e atti contestuali.
D) Provvedimenti accrescitivi, provvedimento ablatori, provvedimenti sanzionatori, provvedimenti di secondo grado.
1399. Con riferimento al trasferimento dell'esercizio della competenza, la delega (o delegazione):
A) È un atto temporaneo, essendo impossibile una delega definitiva.
B) È un meccanismo attraverso il quale un soggetto, titolare di un determinato potere, attribuisce mediante un proprio atto, l'esercizio
dello stesso potere o di una parte ad altro soggetto.
C) È l'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 istituzionale competente.
D) È l'atto mediante il quale un organo gerarchicamente superiore decide di esercitare un potere attribuito alla competenza di un organo
inferiore in caso di inerzia.
1400. Il ciclo di gestione della performance delle Amministrazioni pubbliche consta delle sei fasi previste dall'art. 4 del D.Lgs. n.
150/2009. Indicare quale è la quinta fase del ciclo di gestione della performance.
A) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
B) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi.
C) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale.
D) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
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CONTABILITA’ PUBBLICA
1401. Nella riclassifica del conto economico di un’impresa, il margine lordo si determina come differenza tra:
A) Ricavi e costi variabili diretti.
B) Ricavi e costi diretti (variabili e fissi).
C) Ricavi e costi variabili.
D) Ricavi e costi variabili (diretti e indiretti).
1402. La contabilità analitica:
A) Si rivolge essenzialmente ai fatti di gestione interna ed ha come scopo la determinazione consuntiva o preventiva, il raggruppamento,
l'analisi e la dimostrazione dei costi e dei ricavi, nonché il calcolo di risultati economici particolari, al fine di consentire l'orientamento
delle scelte operative e la programmazione della gestione.
B) Attraverso la rilevazione dei fatti di gestione esterna, ha come scopo la determinazione del reddito d'esercizio e la formazione del
bilancio.
C) Attraverso la rilevazione dei fatti di gestione esterna, ha come scopo la determinazione consuntiva o preventiva, il raggruppamento,
l'analisi e la dimostrazione dei costi e dei ricavi, nonché il calcolo di risultati economici particolari.
D) Si occupa dei fenomeni interni della gestione allo scopo di fornire informazioni di costo esclusivamente ai fini di controllo: valori di
costo utili per valutare l'efficienza delle unità organizzative.
1403. Quando il "conto" è impiegato nell'ambito di un sistema di scritture accoglie quantità espresse:
A) In moneta di conto.
B) In unità di misura fisiche quali i chilogrammi.
C) In unità di misura fisiche quali i litri.
D) In unità di misura fisiche quali i centimetri.
1404. In applicazione del principio contabile della prudenza (L. n. 196/2009, All. I) nei documenti contabili del rendiconto:
A) Le entrate e i valori economici positivi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i valori economici
negativi devono essere contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati.
B) Devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento.
C) Devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese trovano un limite nelle
risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento.
D) Devono essere iscritti solo i valori economici positivi del periodo di riferimento.
1405. Le risorse stanziate negli stati di previsione per le spese sono impiegate seguendo un processo composto di quattro fasi
(successive o simultanee): impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari
su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato sono elementi costitutivi:
A) Dell’impegno.
B) Della liquidazione.
C) Dell’ordinazione.
D) Del pagamento.
1406. É/sono incompatibile/i con il principio dell'integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità:
A) L'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi, le oblazioni e
simili fatti a scopo determinato.
B) L'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, compresi i proventi e le quote di proventi riscossi, le oblazioni e
simili fatti a scopo determinato.
C) Le riassegnazioni alla spesa, ai fini della gestione e della rendicontazione, di particolari entrate, ove previste da apposita disposizione
legislativa.
D) L'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, senza eccezione alcuna.
1407. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra i costi per "beni di
consumo" è compresa la voce "vestiario", in cui vengono iscritti:
A) I costi relativi all'abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività (ad esempio: divise, tute da lavoro,
berretti, scarpe, ecc.).
B) I costi relativi a materiale ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento di attività tipiche (istituzionali e non) di singole
amministrazioni non riconducibili ad altre categorie.
C) I costi relativi alle attrezzature utilizzate per mantenere in efficienza e in buono stato edifici, impianti, apparecchi, arredi, veicoli.
D) I costi connessi a equipaggiamenti per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche attività e che non hanno un valore
tale da presupporre l’ammortamento del costo.
1408. In base al piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997),
quale costo per beni di consumo è imputabile/riconducibile alla voce "Materiali e accessori"?
A) Beni alimentari.
B) Indennizzi.
C) Oneri postali e telegrafici.
D) Pubblicazioni.
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1409. Nell’ambito della contabilità d’azienda, i ratei sono:
A) Quote di costi e ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura, ancorché avranno la propria manifestazione numeraria nell'esercizio
successivo, e che inoltre hanno la caratteristica di essere ripartibili proporzionalmente al tempo.
B) Quote di costi e ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura che hanno già avuto la propria manifestazione numeraria nell'esercizio
in corso e che inoltre hanno la caratteristica di essere ripartibili proporzionalmente al tempo.
C) Quote di costi e ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura, ancorché avranno la propria manifestazione numeraria nell'esercizio
successivo, e che non hanno la caratteristica di essere ripartibili proporzionalmente al tempo.
D) Quote di costi e ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura che hanno già avuto la propria manifestazione numeraria nell'esercizio
in corso e che non hanno la caratteristica di essere ripartibili proporzionalmente al tempo.
1410. Nel piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997),
trattando dei costi per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, quale delle seguenti voci è riconducibile alla voce
"utenze e canoni"?
A) Energia elettrica.
B) Assicurazioni su beni immobili.
C) Licenze d’uso di software.
D) Noleggio e leasing hardware.
1411. Il bilancio dello Stato entra in esercizio all’avvio dell’anno finanziario che, nel nostro ordinamento:
A) Coincide con l’anno solare.
B) È stabilito il 1° febbraio.
C) È stabilito il 20 ottobre.
D) È stabilito il 15 aprile.
1412. Secondo il principio di competenza economica, i ricavi sono considerati di competenza economica dell'esercizio in cui:
A) È avvenuto lo scambio.
B) In cui sono stati sostenuti i correlativi costi.
C) Sono riscossi.
D) Sono anche stati pagati i correlativi costi.
1413. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 279/1997), tra gli
oneri straordinari e da contenzioso è compresa la voce «sopravvenienze passive», ovvero:
A) I costi che derivano da fatti per i quali l'insorgere dell'onere è estraneo alla gestione ordinaria di impresa (ad esempio oneri per multe,
ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione).
B) I costi derivanti da inadempienze di contratti garantiti dallo Stato.
C) Gli oneri generati dalla perdita di valore di beni andati perduti o danneggiati per incendio, furto, eventi accidentali.
D) La differenza negativa fra prezzo di vendita di un bene patrimoniale e valore residuo dello stesso.
1414. È corretto affermare che, nel Bilancio di previsione dello Stato, ogni stato di previsione si apre con una nota integrativa?
A) Si.
B) No.
C) Solo per l’entrata.
D) Solo per la spesa.
1415. Il piano dei conti delle P.A. costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di
gestione. Tra gli "altri costi del personale" è compresa la voce "indennizzi", ovvero:
A) I costi sostenuti per risarcire i danni subiti nell'espletamento della propria attività lavorativa.
B) Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale a commissioni, convegni o altro.
C) Gli importi erogati a fondi assistenziali o previdenziali dei lavoratori versati in forma collettiva e non vincolati ai singoli dipendenti.
D) Le coperture assicurative stipulate a diretto beneficio del personale, finalizzate a fronteggiare rischi o spese non necessariamente
connessi all’esercizio dell’attività lavorativa.
1416. In una impresa, il concetto di economicità aziendale viene analizzato in considerazione:
A) Dell'equilibrio economico e dell'adeguata potenza finanziaria.
B) Dell'equilibrio economico, dell'adeguata potenza finanziaria e dell'efficienza.
C) Dell'equilibrio economico, dell'adeguata potenza finanziaria e dell'efficacia.
D) Dell'equilibrio economico, dell'adeguata potenza finanziaria, dell'efficacia e dell'efficienza nonché del cash flow.
1417. All'atto della costituzione, una società per azioni può emettere le proprie azioni:
A) Alla pari o sopra la pari.
B) Alla pari, sotto la pari o sopra la pari.
C) Sotto la pari o sopra la pari.
D) Alla pari o sotto la pari.
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1418. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra i costi per "acquisto di
servizi e utilizzo di beni di terzi" è compresa la voce (di secondo livello) "assicurazioni" ovvero:
A) I costi derivanti dalla stipula di contratti di assicurazione, obbligatoria o facoltativa, per persone e cose (ad esempio: responsabilità
civile o furti).
B) Solo i costi sostenuti per assicurare personale estraneo all'amministrazione e per altre tipologie di assicurazione.
C) Solo i costi di assicurazione per autovetture, oggetti o animali.
D) Solo i costi di assicurazione per edifici, caserme, impianti sportivi, biblioteche, ecc.
1419. Nell’ambito della contabilità d’azienda, i fondi rischi sono caratterizzati:
A) Dall'incertezza non solo nel quantum e nella data di manifestazione, ma anche nella loro effettiva manifestazione numeraria futura.
B) Dall'incertezza solo nel quantum e nella data di manifestazione.
C) Solo dall'incertezza nella loro effettiva manifestazione numeraria futura.
D) Dalla certezza della data di manifestazione.
1420. In azienda, i debiti di finanziamento, sono tipicamente rappresentati da:
A) Prestiti obbligazionari, sconti cambiari e mutui.
B) Solo da prestiti obbligazionari e mutui.
C) Solo da sconti cambiari.
D) I debiti sono tutti di funzionamento.
1421. Il patrimonio aziendale, sotto l'aspetto qualitativo può essere definito come un complesso di beni:
A) Eterogenei espressi in quantità eterogenee.
B) Omogenei espressi in quantità eterogenee.
C) Eterogenei espressi in quantità omogenee.
D) Eterogenei espressi in moneta.
1422. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto dispone attualmente l'art. 81 della Costituzione, in
materia di bilancio dello Stato.
A) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico.
B) Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile approvare leggi che importino nuove e maggiori spese.
C) Con la legge di approvazione del bilancio si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
D) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a due
mesi.
1423. In applicazione del principio contabile della prudenza (L. n. 196/2009, All. I) nel budget dei costi, previsto dalla normativa
vigente:
A) Devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento.
B) Devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese trovano un limite nelle
risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento.
C) Le entrate e i valori economici positivi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i valori economici
negativi devono essere contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati.
D) Devono essere iscritti solo i valori economici positivi del periodo di riferimento.
1424. Quale componente del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo costituisce lo strumento per la
rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione (D.Lgs. n. 279/1997)?
A) Il piano dei conti.
B) I servizi erogati.
C) I centri di costo.
D) Lo stato patrimoniale.
1425. La contabilità generale rileva:
A) Le operazioni generate da scambi con terze economie.
B) Le operazioni generate da scambi tra i vari reparti aziendali.
C) Solamente le operazioni intercorse con i finanziatori.
D) Solamente le operazioni intercorse con gli investitori.
1426. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni del novellato art. 81 della Costituzione in materia di
bilancio dello Stato?
A) Ogni altra legge che importi nuovi e maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte.
B) Nessuna delle indicazioni contenute nelle altre opzioni di risposta è conforme all'art. 81 come sostituito dalla L. Cost. 1/2012.
C) Il ricorso all'indebitamento è sempre consentito.
D) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a due
mesi.
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1427. Nell’ambito della contabilità d’azienda, le rimanenze sono:
A) Costi relativi a fattori di input che sono stati rilevati durante l'esercizio, avendo avuto manifestazione numeraria, ma non di
competenza dell'esercizio in chiusura, in quanto non hanno generato i relativi ricavi.
B) Costi relativi a fattori di output che sono stati rilevati durante l'esercizio, avendo avuto manifestazione numeraria, ma non di
competenza dell'esercizio in chiusura, in quanto non hanno generato i relativi ricavi.
C) Costi relativi a fattori di input che non sono stati rilevati durante l'esercizio, non avendo avuto manifestazione numeraria, ma di
competenza dell'esercizio in chiusura.
D) Quote di ricavi e costi non ancora rilevati durante l'esercizio ma di competenza dell'esercizio in chiusura.
1428. Quale strumento di programmazione raccoglie in un unico provvedimento tutte le modifiche alle previsioni di bilancio
iniziali resesi necessarie in corso di eservizio e non già effettuate con interventi specifici?
A) Il disegno di legge di assestamento.
B) Il disegno di legge del bilancio dello Stato.
C) La nota di aggiornamento del DEF.
D) Il disegno di legge di stabilità.
1429. Il Rendiconto Generale dello Stato (si indichi la risposta ERRATA):
A) Prima di essere presentato al Parlamento, la sua regolarità deve essere valutata dalla Corte dei Conti, cui il Rendiconto deve essere
trasmesso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze entro la fine del mese di aprile per il giudizio di parificazione.
B) Espone i risultati della gestione del bilancio dello Stato nell’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
C) Consente di verificare le modalità e la misura in cui ciascuna Amministrazione ha dato attuazione alle previsioni del bilancio.
D) É formato da due distinte parti: il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio.
1430. A seguito delle novità introdotte dal 1° gennaio 2017 che hanno modificato la struttura del bilancio, anche il Piano degli
obiettivi delle Note integrative, dal Dlb 2018-2020, è correlato a ciascun programma di spesa e formulato con riferimento:
A) A ciascuna azione.
B) A ciascun titolo.
C) A ciascuna tipologia.
D) A ciascuna categoria.
1431. Nell’ambito della contabilità d’azienda, il reddito d'esercizio è:
A) Un valore astratto, in quanto non si incorpora in un bene materiale o immateriale.
B) Un valore concreto, in quanto si incorpora in un bene materiale o immateriale.
C) Un valore concreto, in quanto si incorpora in un bene immateriale.
D) Un valore concreto, in quanto si incorpora in un bene materiale.
1432. Nelle aziende di produzione si può riscontrare:
A) La gestione caratteristica, quella patrimoniale/accessoria, quella finanziaria, quella straordinaria e quella tributaria.
B) Solamente la gestione caratteristica, finanziaria e tributaria.
C) Solamente la gestione caratteristica, patrimoniale/accessoria e tributaria.
D) Solamente la gestione patrimoniale/accessoria, finanziaria e tributaria.
1433. Nel budget economico di ciascuna amministrazione centrale le informazioni raccolte tramite la contabilità economica sono
classificate in base alla loro natura, alla responsabilità organizzativa e alla destinazione. Per la classificazione in base alla
responsabilità organizzativa si fa riferimento a:
A) N. 114 centri di responsabilità amministrativa e n. 1.017 centri di costo.
B) Piano unico dei conti.
C) Classificazione per missioni e programmi.
D) N. 785 centri di costo corrispondenti alle unità organizzative di primo livello dei ministeri.
1434. Nella gestione aziendale, i fatti interni:
A) Non generano rapporti con terze economie e sono connessi al processo di trasformazione tecnica.
B) Generano rapporti con terze economie e sono connessi al processo di trasformazione tecnica.
C) Non generano rapporti con terze economie e sono connessi al processo di finanziamento/investimento.
D) Generano rapporti con terze economie e sono connessi al processo di finanziamento/investimento.
1435. Tra i documenti del bilancio di previsione dello Stato l’Ecobilancio:
A) È un documento contabile che espone le spese previste dalle amministrazioni centrali dello Stato, per attività o azioni finalizzate alla
protezione dell'ambiente o all’uso e gestione delle risorse naturali.
B) Espone in maniera sintetica i dati di previsione della legge di bilancio. È suddiviso in tre sezioni: la prima espone i risultati
differenziali; la seconda contiene un’analisi delle entrate e la terza parte un’analisi della spesa per voci economiche e per missioni e
programmi.
C) È un documento annuale a carattere divulgativo che riporta in sintesi le principali informazioni relative alla gestione della finanza
pubblica e l'impatto della manovra di finanza pubblica sul bilancio (finanziario) di previsione dello Stato.
D) Nessuna delle altre opzioni proposte è corretta.
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1436. Quali componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono individuati in coerenza con il
sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche
in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione (D.Lgs. n. 279/1997)?
A) I centri di costo.
B) Il piano dei conti.
C) I servizi erogati.
D) Lo stato patrimoniale.
1437. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra i costi per "beni di
consumo" è compresa la voce "strumenti tecnico-specialistici", in cui vengono iscritti:
A) I costi relativi a materiale ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento di attività tipiche (istituzionali e non) di singole
amministrazioni non riconducibili ad altre categorie.
B) I costi relativi ad accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche.
C) I costi relativi all'abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività (ad esempio: divise, tute da lavoro,
berretti, scarpe, ecc.).
D) I costi relativi a materiale di "facile consumo" ed attrezzature utilizzate per mantenere in efficienza e in buono stato edifici, impianti,
apparecchi, arredi, veicoli.
1438. Il metodo contabile è:
A) L'insieme delle norme con cui viene applicato un dato sistema.
B) L'insieme delle scritture riferite ad un determinato oggetto.
C) L'insieme delle scritture riferite all'azienda.
D) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta.
1439. Nell'ambito della contabilità d'azienda, i conti numerari si movimentano nella sezione di "dare" quando vi è:
A) Un aumento delle disponibilità finanziarie.
B) Una diminuzione delle disponibilità finanziarie.
C) Una diminuzione dei crediti.
D) Un aumento dei debiti.
1440. Avendo presente il Quadro di classificazione delle entrate (2019), quale tra le seguenti Categorie confluisce nel titolo III?
A) Vendita di beni ed affrancazione di canoni.
B) Proventi dei beni dello Stato.
C) Tasse ed imposte sugli affari.
D) Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.
1441. In quale sezione/i della legge di bilancio sono contenuti rifinanziamenti e definanziamenti (di cui al nuovo art. 23, co. 3, lett.
b), L. 196/2009)?
A) Nella Sezione II.
B) Nella Sezione I.
C) Nella Sezione I i primi, nella Sezione II i secondi.
D) Nella Sezione II i primi, nella Sezione I i secondi.
1442. L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato:
A) Può essere concesso solo per legge.
B) È deliberato dal Parlamento in seduta comune.
C) È approvato dalla Corte dei conti.
D) È autorizzato dal Presidente della Repubblica.
1443. Da quanti stati di previsione per le entrate è composto il Bilancio di previsione dello Stato?
A) Uno.
B) Quattro.
C) Quanti gli stati di previsione per le spese.
D) Tanti quanti sono i ministeri con portafoglio.
1444. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra gli oneri straordinari e da
contenzioso è compresa la voce "insussistenze attive", ovvero:
A) Gli oneri generati dalla perdita di valore di beni andati perduti o danneggiati per incendio, furto, eventi accidentali.
B) I costi derivanti da inadempienze di contratti garantiti dallo Stato.
C) La differenza negativa fra prezzo di vendita di un bene patrimoniale e valore residuo dello stesso.
D) Gli oneri derivanti dal non avere effettuato un pagamento in tempo utile.
1445. In quale sezione/i della legge di bilancio sono contenute le rimodulazioni compensative verticali e quelle orizzontali (di cui
al nuovo art. 23, co. 3, lett. a), L. 196/2009)?
A) Nella Sezione II.
B) Nella Sezione I.
C) Nella Sezione I le prime, nella Sezione II le seconde.
D) Nella Sezione II le prime, nella Sezione I le seconde.
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1446. Nell'ambito della contabilità d'azienda, i conti numerari possono essere:
A) Certi, assimilati o presunti.
B) Certi, assimilati o di reddito.
C) Certi, assimilati o di capitale.
D) Certi o di capitale.
1447. Quale delle seguenti affermazioni/osservazioni sulla tecnica dell'analisi degli scostamenti non è corretta?
A) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti la verifica dei risultati deve avvenire a livello
globale d'azienda e non per centri di responsabilità.
B) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti il confronto fra budget e consuntivo deve riguardare
sia gli aspetti economici sia quelli strutturali e funzionali della gestione.
C) La sua validità cresce in condizioni di stabilità dei mercati, diminuisce in caso contrario.
D) La scissione della variazione complessiva in variazioni particolari non è priva di arbitrio.
1448. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), nella voce "altri costi"
rientrano, tra l'altro, sia le imposte che le tasse. Le imposte sul reddito, si riferiscono:
A) Al costo relativo all'imposizione sul reddito prodotto.
B) Al costo relativo all'imposizione sui beni patrimoniali di proprietà delle amministrazioni.
C) Al costo relativo all'imposizione sul valore aggiunto.
D) Ai costi relativi ai tributi derivanti dall’attribuzione di forma pubblica a determinati atti di diritto pubblico e privato soggetti a
registrazione a carico dell’Amministrazione.
1449. Dispongono i Principi contabili generali di cui all'All. I alla L. n. 196/2009, che va assicurata attraverso la comparazione
tra il bilancio di previsione e i risultati della gestione riportati nel rendiconto:
A) La congruità.
B) La trasparenza.
C) La flessibilità.
D) La chiarezza.
1450. La formula per calcolare il reddito d'esercizio con il metodo analitico è:
A) Ricavi totali - costi totali.
B) Capitale netto finale - capitale netto iniziale.
C) Ricavi di periodo - costi di periodo.
D) Capitale netto finale - costi di periodo.
1451. Il soggetto giuridico di un’impresa è:
A) La persona o gruppo di persone o ente nel cui nome l'attività imprenditoriale viene esercitata e a cui fanno capo i diritti e gli obblighi
che da questa attività derivano.
B) La persona o gruppo di persone o ente che detiene il supremo potere volitivo.
C) La persona o gruppo di persone che detiene il supremo potere volitivo.
D) La persona o gruppo di persone o ente che muovono l'attività economica.
1452. Nell'ambito della contabilità d'azienda, i conti numerari si movimentano nella sezione di "avere" quando vi è:
A) Una diminuzione dei crediti.
B) Un aumento delle disponibilità finanziarie.
C) Un aumento dei crediti.
D) Una diminuzione dei debiti.
1453. Le risorse stanziate negli stati di previsione per le spese sono impiegate seguendo un processo composto di quattro fasi
(successive o simultanee): impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. La ragione del debito e l’importo ovvero gli
importi da pagare sono elementi costitutivi:
A) Dell’impegno.
B) Della liquidazione.
C) Dell’ordinazione.
D) Del pagamento.
1454. L'approvazione del bilancio dello Stato deve avvenire entro l'anno. Qualora non si rispetti il termine del 31 dicembre:
A) Le Camere possono, con legge, autorizzare il Governo all'esercizio provvisorio.
B) La Corte dei conti può autorizzare il Governo all'esercizio provvisorio.
C) Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare il Governo all'esercizio provvisorio.
D) Il Governo può, con decreto, autorizzare il Ministro dell'economica e delle finanze all'esercizio provvisorio.
1455. Lo scopo del sistema informativo aziendale è fornire informazioni:
A) Sui risultati conseguiti e sulle modalità di utilizzo delle risorse impiegate.
B) Solamente sui risultati conseguiti.
C) Solamente sulle modalità di utilizzo delle risorse impiegate.
D) Sulle consistenze del magazzino, a fine anno.
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1456. Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al
secondo tipo di contabilità?
A) Prende in esame il valore del bene o del servizio al momento in cui esso è impegnato nel processo produttivo.
B) Si limita a prendere atto e descrivere ciò che è avvenuto, esponendo in termini monetari le transazioni intervenute e gli eventi aventi
carattere finanziario.
C) Riflette l'andamento finanziario ed economico della struttura.
D) Considera il momento della spesa, non il momento del consumo.
1457. "I documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a
un periodo di gestione coincidente con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche
documenti contabili con scadenze inferiori all'anno". Quanto esposto è afferente al principio contabile:
A) Dell'annualità.
B) Dell’universalità.
C) Dell’integrità.
D) Della congruità.
1458. Lo schema di conto economico previsto dal codice civile adotta la forma:
A) Scalare.
B) A sezioni distinte e contrapposte.
C) A sezioni distinte.
D) A sezioni contrapposte.
1459. A seguito del positivo esito della precedente sperimentazione, a partire da quale esercizio finanziario il formato digitale
costituisce, in attuazione del Codice dell’amministrazione Digitale, la modalità esclusiva di predisposizione e trasmissione
del rendiconto generale dello Stato?
A) 2013.
B) 2014.
C) 2015.
D) 2017.
1460. Il piano dei conti delle P.A. costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di
gestione. Tra gli "altri costi del personale" è compresa la voce "gettoni di presenza", ovvero:
A) Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale a commissioni, convegni o altro.
B) I costi sostenuti per risarcire i danni subiti nell'espletamento della propria attività lavorativa.
C) Gli importi erogati a fondi assistenziali o previdenziali dei lavoratori versati in forma collettiva e non vincolati ai singoli dipendenti.
D) I costi destinati a risarcire il disagio che il dipendente affronta per l’espletamento dell’attività di servizio al di fuori della sede di
lavoro.
1461. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al principio contabile della significatività e rilevanza come illustrato nel
novellato All. I, L. n. 196/2009?
A) La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di
bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.
B) La correttezza dei dati di bilancio si riferisce esclusivamente all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione
adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.
C) L'informazione può essere rilevante anche se la sua omissione o errata presentazione non influenzi le decisioni degli utilizzatori prese
sulla base del sistema di bilancio.
D) Nessuna delle affermazioni riportate nelle altre opzioni di risposta è conforme al principio contabile della significatività e rilevanza.
1462. Il metodo della partita doppia, applicato al sistema del reddito, si caratterizza per una serie di elementi, tra cui:
A) Aspetto "dualistico".
B) Aspetto "monistico".
C) Aspetto "numerario".
D) Aspetto "economico".
1463. Nelle P.A. il piano dei conti costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di
gestione. Tra i costi legati al personale è compresa la voce "contributi ed oneri lavoro ordinario", ovvero:
A) Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché l'IRAP su tutti i compensi per il personale dipendente,
ad eccezione di quelli per il lavoro straordinario.
B) I compensi legati all'attività svolta e quelli legati a cariche assunte nell'amministrazione, e i servizi di cui può usufruire il personale
non legati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
C) Gli importi erogati a fondi assistenziali o previdenziali dei lavoratori versati in forma collettiva e non vincolati ai singoli dipendenti.
D) I costi sostenuti in relazione al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione
individuale o collettiva, come "la retribuzione di risultato".
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1464. La gestione delle entrate e delle spese delle PP.AA. comporta l’identificazione delle fasi (che possono essere successive o
simultanee) di acquisizione e di erogazione dei valori finanziari in termini monetari. In quale fase dell’entrata è verificata e
attestata sulla base di idonea documentazione anche la ragione del credito che dà luogo all’obbligazione attiva?
A) Accertamento.
B) Riscossione.
C) Impegno.
D) Ordinazione.
1465. Alla luce del D.Lgs. 139/2015, che ha riformato il bilancio civilistico, nello schema di conto economico:
A) Sono state aggiunte voci specifiche per la valutazione e la svalutazione di strumenti finanziari derivati.
B) È rimasta invariata la gestione straordinaria.
C) È stata eliminata la voce relativa agli accantonamenti.
D) È stata eliminata la voce relativa agli ammortamenti.
1466. Tra i documenti del bilancio di previsione dello Stato il Budget:
A) È un documento di contabilità analitica che raccoglie le previsioni basate sul principio di competenza economica, secondo tre diverse
prospettive di rappresentazione: per Centro di costo, per Natura di costo e per Missioni/Programmi.
B) Consta di due sezioni: la Sezione I, contente le innovazioni normative che, in fase di formazione, hanno modificato la legislazione
vigente, e la Sezione II, contenente la legislazione vigente stessa, nonché le altre variazioni ad essa apportate senza ricorrere ad
innovazioni normative.
C) È un documento annuale a carattere divulgativo che riporta in sintesi le principali informazioni relative alla gestione della finanza
pubblica e l'impatto della manovra di finanza pubblica sul bilancio (finanziario) di previsione dello Stato.
D) È un documento contabile che espone le spese previste dalle amministrazioni centrali dello Stato, per attività o azioni finalizzate alla
protezione dell'ambiente o all’uso e gestione delle risorse naturali.
1467. Il Rendiconto Generale dello Stato consente di verificare le modalità e la misura in cui ciascuna Amministrazione ha dato
attuazione alle previsioni del bilancio; esso è presentato alle Camere al fine dell'approvazione:
A) Dal Governo.
B) Dalle Camere.
C) Dalla Corte dei conti.
D) Dalla Ragioneria generale dello Stato.
1468. La contabilità generale è anche detta "sistematica" perché costituisce un insieme:
A) Coordinato di scritture complesse.
B) Disgiunto di scritture complesse.
C) Scoordinato di scritture semplici.
D) Disgiunto di scritture semplici.
1469. Il primo livello di analisi della Cofog, classificazione internazionale adottata come standard dal Sec95, è costituito da dieci
divisioni, ciascuna delle quali è suddivisa:
A) In gruppi, a loro volta ripartiti in classi.
B) In classi, a loro volta ripartite in gruppi.
C) In paragrafi, a loro volta ripartiti in gruppi.
D) In gruppi, a loro volta ripartiti in paragrafi.
1470. L'azienda di produzione (o impresa) può essere definita come:
A) Un sistema socio-economico che produce beni o servizi destinati a soddisfare i bisogni di consumatori o utilizzatori mediante lo
scambio (vendita) sul mercato.
B) Un sistema socio-economico che produce solamente servizi destinati a soddisfare i bisogni di consumatori o utilizzatori mediante lo
scambio (vendita) sul mercato.
C) Un sistema socio-economico che produce beni o servizi destinati a produrre un guadagno.
D) Un sistema socio-economico che produce beni da scambiare sul mercato al fine di produrre un guadagno.
1471. Il gruppo di società:
A) È un insieme di società aventi un unico soggetto economico e più soggetti giuridici.
B) È un insieme di società aventi un unico soggetto giuridico e più soggetti economici.
C) Ha a capo sempre una società finanziaria.
D) È un insieme di società aventi un unico soggetto economico e un unico soggetto giuridico.
1472. Relativamente alla gestione del bilancio dello Stato, le somme previste nello stato di previsione dell’entrata vengono, in fasi
successive o al più simultanee:
A) Accertate, riscosse, versate.
B) Accertate, riscosse, ordinate.
C) Accertate, riscosse, pagate.
D) Accertate, riscosse, liquidate.
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1473. Sul libro giornale i fatti di gestione vengono rilevati:
A) Cronologicamente.
B) Sistematicamente.
C) Per destinazione.
D) Per natura.
1474. Negli stati di previsione del Bilancio dello Stato, rappresentano le ripartizioni delle missioni in aree di attività omogenee
per il raggiungimento delle finalità di ciascuna missione:
A) I programmi.
B) Le categorie.
C) I capitoli.
D) Le tipologie.
1475. L'autorizzazione delle Camere al ricorso all'indebitamento è adottata (art. 81 Cost.):
A) A maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
B) A maggioranza qualificata.
C) A maggioranza semplice.
D) A maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.
1476. Si completi l’affermazione seguente. «Le innovazioni apportate alla struttura del bilancio dello Stato, in particolare con
l’introduzione delle “azioni” quali aggregati di bilancio sottostanti (..?..) di spesa, hanno comportato, oltre una migliore
leggibilità della finalità della spesa, una profonda revisione della struttura delle Note Integrative».
A) I programmi.
B) I capitoli.
C) I piani gestionali.
D) Le categorie.
1477. Il principio dell’integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, richiede che tutte le entrate
del bilancio siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse sia nel
bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione?
A) Si, lo richiede.
B) No.
C) Lo richiede solo nel bilancio di previsione.
D) Lo richiede solo nel bilancio di rendicontazione.
1478. Avendo presente il Quadro di classificazione delle entrate (2019), la Categoria Ammortamento di beni patrimoniali
confluisce:
A) Nel titolo III.
B) Nel titolo I.
C) Nel titolo II.
D) Nel titolo IV.
1479. A partire dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, in attuazione della delega di cui all’art. 40 lett. e), L.
196/2009, negli stati di previsione per le spese le azioni sono ulteriormente suddivise:
A) In capitoli e questi ultimi in piani gestionali.
B) In piani gestionali e questi ultimi in capitoli.
C) In programmi e questi ultimi in piani gestionali.
D) In missioni e queste ultime in piani gestionali.
1480. Ai sensi dell’art. 36 della L. n. 196/2009, il Rendiconto generale dello Stato si compone di due parti distinte: il conto del
bilancio e il conto generale del patrimonio. Il secondo:
A) Descrive le variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato e la situazione patrimoniale finale, raccordandole alla gestione del
bilancio.
B) Illustra i risultati della gestione finanziaria rispetto alle previsioni, dando evidenza della gestione di competenza e di cassa, nonché
della nuova formazione e dello smaltimento dei residui.
C) È strutturato in maniera analoga al bilancio di previsione, essendo diviso in stati di previsione - uno per le entrate, uno per ciascun
ministero per le spese - e ripetendo la ripartizione funzionale delle voci di spesa in missioni e programmi.
D) È composto di uno stato di previsione per le entrate e uno per le spese. Al pari del bilancio, è strutturato per Missioni e Programmi.
1481. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra gli ammortamenti di
immobilizzazioni immateriali è compresa la voce "diritti d'autore", ovvero:
A) Il costo relativo al riconoscimento all'autore di opere.
B) Il costo relativo allo sfruttamento delle opere dell'ingegno diverse dalle invenzioni industriali (cioè software, distinto in applicativo e
di base, esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso).
C) Il costo relativo all'utilizzo esclusivo di invenzioni (sfruttamento industriale).
D) La differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione, da parte dello Stato, di una azienda (o il valore di conferimento
della medesima) ed il valore corrente attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.
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1482. Il D.Lgs. n. 279/1997 dispone che la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità
amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. Tale
gestione unificata delle spese strumentali è realizzata:
A) Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture.
B) Al fine del contenimento delle funzioni di dirigente generale.
C) Per un più razionale controllo della spesa.
D) Per una più razionale valutazione della dirigenza.
1483. L'art. 81, comma 1, Cost. dispone che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Ne deriva che il ricorso all'indebitamento:
A) È consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico.
B) È espressamente vietato dall'art. 81 Cost.
C) È consentito solo previa autorizzazione dell'Ue.
D) È consentito, alle condizioni previste al citato articolo previa autorizzazione del Governo.
1484. Si possono definire fattori produttivi a fecondità semplice:
A) Merci, materie prime, spese di trasporto e utenze.
B) Merci, materie prime, spese di trasporto e macchinari.
C) Merci, materie prime, software e brevetti.
D) Merci, semilavorati, software e brevetti.
1485. In base al piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997)
quale dei seguenti costi è compreso tra gli "Oneri straordinari e da contenzioso"?
A) Perdite su garanzie.
B) Mobili ed arredi.
C) Pubblicazioni.
D) Commissioni elettorali.
1486. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio dello
Stato?
A) Le Camere con legge ogni anno approvano il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
B) L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non può essere concesso se non per periodi non superiori complessivamente a sei
mesi.
C) Nessuna delle indicazioni contenute nelle altre opzioni di risposta è conforme all'art. 81 come sostituito dalla L. Cost. 1/2012.
D) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
1487. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al D.Lgs. n. 279/1997, costituisce lo strumento per la rilevazione
economica dei costi necessario al controllo di gestione. Tra i costi legati al personale è compresa la voce «componenti di
retribuzione connesse al risultato», ovvero:
A) I costi sostenuti in relazione al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione
individuale o collettiva, come "la retribuzione di risultato" per i dirigenti e le componenti del Fondo Unico di amministrazione legate
alla "produttività" per gli altri dipendenti.
B) Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché l'IRAP su tutti i compensi per il personale dipendente,
ad eccezione di quelli per il lavoro straordinario.
C) I corrispettivi per particolari incarichi conferiti nell'ambito della Pubblica amministrazione.
D) I compensi legati all'attività svolta e quelli legati a cariche assunte nell'amministrazione, e i servizi di cui può usufruire il personale
non legati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
1488. Il bilancio di esercizio delle imprese, secondo l'art. 2423 del c.c. è composto da:
A) Conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e nota integrativa.
B) Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.
C) Conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nota integrativa.
D) Conto economico, stato patrimoniale, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nota integrativa.
1489. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio dello Stato è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da
ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione quanti sono i mesi dell'esercizio
provvisorio. Esistono eccezioni al riguardo?
A) Si, possono essere pagate in deroga a tali limiti le spese obbligatorie e non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in
dodicesimi.
B) No, non esistono eccezioni.
C) Si, possono essere pagate in deroga a tali limiti le spese inderogabili relative al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia.
D) Si, possono essere pagate in deroga solo le spese del personale.
1490. Il piano dei conti delle P.A. costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di
gestione. Tra gli "altri costi del personale" è compresa la voce "contributi aggiuntivi", ovvero:
A) Gli importi erogati a fondi assistenziali o previdenziali dei lavoratori versati in forma collettiva e non vincolati ai singoli dipendenti.
B) Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale a commissioni, convegni o altro.
C) I costi sostenuti per risarcire i danni subiti nell'espletamento della propria attività lavorativa.
D) Gli oneri sostenuti per rimborsare al dipendente le spese per visite mediche o per altre prestazioni sanitarie, non espressamente
richieste per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
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1491. Nel Bilancio di previsione dello Stato le entrate sono ripartite in quattro titoli?
A) Si, sono quattro: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni ed ammortamento di beni e riscossione di crediti, accensione di
prestiti.
B) No, sono cinque: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni ed ammortamento di beni, riscossione di crediti, accensione di
prestiti.
C) No, sono tre: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, riscossione di crediti.
D) Si, sono quattro: alienazioni di beni, ammortamento di beni, riscossione di crediti, accensione di prestiti.
1492. In base al piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997),
quale costo di ammortamento è imputabile ai beni immateriali?
A) Brevetti.
B) Infrastrutture portuali e aeroportuali.
C) Fabbricati militari.
D) Macchinari per ufficio.
1493. Si leggano le seguenti affermazioni: 1) É un documento di ausilio alla programmazione dell’impiego delle risorse
pubbliche. 2) Completa e arricchisce le informazioni relative sia al Bilancio di Previsione sia al Rendiconto generale dello
Stato. 3) Rappresenta l’elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo
della performance. Sono correttamente riferibili alla Nota integrativa, prevista dalla legge di riforma della contabilità e
finanza pubblica n. 196 del 2009:
A) Tutte e tre.
B) Solo la 1) e la 2).
C) Solo la 1) e la 3).
D) Solo la 2) e la 3).
1494. La formula utilizzata per il calcolo del quick ratio (o indice di liquidità) è:
A) (Attivo corrente - magazzino)/passivo corrente.
B) (Attivo immobilizzato - magazzino)/passivo corrente.
C) (Attivo corrente - magazzino)/passivo consolidato.
D) (Attivo immobilizzato - magazzino)/passivo consolidato.
1495. Il soggetto giuridico di un’impresa può essere:
A) Una persona fisica o una persona giuridica.
B) Una persona fisica.
C) Una persona giuridica.
D) Un interdetto.
1496. Il current ratio (o indice di solvibilità) si calcola come rapporto tra:
A) Attività correnti e passività correnti.
B) Attività correnti e passività consolidate.
C) Attività immobilizzate e passività correnti.
D) Attività immobilizzate e disponibilità di magazzino.
1497. Nell’ambito della contabilità d’azienda, la formula per calcolare il reddito d'esercizio con il metodo sintetico è:
A) Capitale netto finale - capitale netto iniziale.
B) Ricavi di periodo - costi di periodo.
C) Ricavi totali - costi totali.
D) Capitale netto finale - costi di periodo.
1498. Il piano dei conti è:
A) L'insieme dei conti che si prevede di utilizzare per la rilevazione dei fatti di gestione.
B) L'insieme degli schemi che si prevede di utilizzare per la rendicontazione dei fatti di gestione.
C) L'insieme dei conti che, per legge, si debbono utilizzare per la rilevazione dei fatti di gestione.
D) L'insieme delle regole tecnico-contabili da utilizzare per la rilevazione dei fatti di gestione.
1499. La Cofog (Classification Of Function Of Government) è articolata in 3 livelli di analisi. Da quante divisioni è costituito il
primo livello?
A) Da dieci divisioni.
B) Da venti divisioni.
C) Da sei divisioni.
D) Da tre divisioni.
1500. Il primo livello di analisi della Cofog, classificazione internazionale adottata come standard dal Sec95, è costituito da dieci
divisioni. Quante e quali divisioni hanno ad oggetto le spese per interventi e servizi di tipo collettivo?
A) Le prime sei divisioni.
B) Le prime cinque divisioni.
C) Le prime quattro divisioni.
D) Le ultime tre divisioni.
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1501. In contabilità aziendale, i conti economici di reddito accesi ai costi ed ai ricavi pluriennali accolgono:
A) Costi sostenuti per l'acquisto di fattori produttivi a fecondità ripetuta e ricavi di competenza di più esercizi.
B) Componenti ordinari del reddito, rettifiche di costi e ricavi e componenti straordinari di reddito.
C) I crediti e debiti di finanziamento.
D) Conti accesi alle rimanenze e ad altri costi e ricavi sospesi da rinviare all'esercizio successivo.
1502. In base al piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997),
quale costo per beni di consumo è imputabile/riconducibile alla voce "Materiali e accessori"?
A) Materiale informatico.
B) Indennizzi.
C) Oneri postali e telegrafici.
D) Pubblicazioni.
1503. A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, per effetto dell’art. 15 della Legge rinforzata n. 243/2012, la L. n.
196/2009 è stata modificata dalla L. n. 163/2016, eliminando la legge di stabilità, dando natura sostanziale alla legge di
bilancio e:
A) Dividendo quest’ultima in due sezioni distinte.
B) Dividendo quest’ultima in tre sezioni, più gli allegati.
C) Dividendo quest’ultima in tre sezioni; non sono previsti allegati/relazioni.
D) Accorpando quest’ultima in un’unica sezione, più gli allegati.
1504. "Complesso coordinato di beni - materiali o immateriali - e rapporti giuridici - attivi o passivi - a disposizione dell'azienda
per lo svolgimento della propria attività". Con questa definizione ci si riferisce a:
A) Capitale.
B) Reddito.
C) Totale dei ricavi.
D) Totale delle attività.
1505. Le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla
singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio sono incompatibili con il
principio (All. I, L. n. 196/2009):
A) Dell’universalità.
B) Dell'annualità.
C) Della prudenza.
D) Della congruità.
1506. L'approvazione del bilancio dello Stato deve avvenire entro l'anno. Qualora non si rispetti il termine del 31 dicembre le
Camere possono, con legge, autorizzare il Governo all'esercizio provvisorio per periodi:
A) Non superiori complessivamente a quattro mesi.
B) Non superiori complessivamente a tre mesi.
C) Non superiori complessivamente a due mesi.
D) Non superiori complessivamente a sei mesi.
1507. Nel Bilancio di previsione dello Stato rappresentano l’aggregato su cui il Parlamento esprime il proprio voto (unità di voto
parlamentare) per le entrate:
A) Tipologie.
B) Categorie.
C) Capitoli.
D) Missioni.
1508. Sono di seguito riassunte le fasi essenziali dell'attuazione del budgetary control. Quale rappresenta inequivocabilmente la
prima fase?
A) Formazione dei budget sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si propongono di raggiungere.
B) Coordinazione dei budget sezionali in un budget generale aziendale, concludentesi in un budget economico dei risultati di periodo, in
un budget di situazione patrimoniale e in un budget di cassa.
C) Rilevazione delle quantità consuntive.
D) Rilevazione, analisi e interpretazione degli scostamenti tra i dati di budget e i dati consuntivi al fine di adottare le opportune azioni
correttive.
1509. Per il principio della significatività e rilevanza (All. I, L. n. 196/2009), l'informazione è qualitativamente significativa
quando sia in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare:
A) Gli eventi passati, presenti o futuri.
B) Solo gli eventi passati.
C) Solo gli eventi presenti.
D) Solo gli eventi futuri.
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1510. Dal rendiconto finanziario, disciplinato dall'art. 2425 ter del c.c., risultano:
A) L'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio
derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le
operazioni con i soci.
B) Solamente l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.
C) Solamente l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari
dell'esercizio derivanti dall'attività operativa.
D) Solamente i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento.
1511. Uno dei sub-sistemi del sistema informativo aziendale è il sistema contabile che si caratterizza per la tipologia di
rilevazione contabile eseguita ovvero:
A) Utilizza il "conto" e le metodologie contabili.
B) Utilizza il "conto" e le metodologie statistiche.
C) Utilizza il "conto" e le metodologie matematiche.
D) Utilizza sempre il "conto" ma vi è discrezione sulla metodologia da adottare.
1512. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni del novellato art. 81 della Costituzione in materia di
bilancio dello Stato?
A) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
B) Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile approvare leggi che importino nuove e maggiori spese.
C) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, senza tenere conto delle fasi del ciclo economico.
D) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre
mesi.
1513. In attuazione del Codice dell’amministrazione Digitale, il processo di dematerializzazione in fase di sperimentazione si
completa con la trasmissione del rendiconto generale dello Stato in formato digitale anche al Parlamento, successivamente
al giudizio di parificazione della Corte dei Conti:
A) Con l’esercizio 2013.
B) Con l’esercizio 2009.
C) Con l’esercizio 2010.
D) Con l’esercizio 2011.
1514. Nel Bilancio di previsione dello Stato, gli stati di previsione per le spese sono organizzati per missioni e programmi. I
programmi di spesa sono a loro volta articolati in:
A) Azioni.
B) Categorie.
C) Tipizzazioni.
D) Tipologie.
1515. Da quanti stati di previsione per le entrate è composto il disegno di legge di assestamento?
A) Uno, condividendo la struttura del bilancio di previsione.
B) Dieci.
C) Quanti gli stati di previsione per le spese.
D) Tanti quanti sono i ministeri.
1516. Il leverage ratio (o indice del grado di indebitamento) si calcola come rapporto tra:
A) Il capitale di credito e capitale proprio.
B) Il capitale di credito e reddito netto.
C) Il capitale di credito e reddito operativo.
D) Il capitale proprio e reddito netto.
1517. Nell’ambito della contabilità d’azienda, il capitale proprio e il capitale di credito si differenziano per:
A) La durata e il costo.
B) La durata.
C) Il grado di rischiosità.
D) Il grado di affidabilità.
1518. Le aziende di produzione possono anche essere chiamate:
A) Imprese.
B) Aziende no profit.
C) Aziende di erogazione di autoconsumo.
D) Aziende di erogazione in senso stretto.
1519. Nel Bilancio di previsione dello Stato le entrate sono ripartite in quattro titoli ciascuno dei quali:
A) É diviso in tipologie e queste ultime rappresentano l’aggregato su cui il Parlamento esprime il proprio voto.
B) É diviso in categorie e queste ultime rappresentano l’aggregato su cui il Parlamento esprime il proprio voto.
C) É diviso in capitoli e questi ultimi rappresentano l’aggregato su cui il Parlamento esprime il proprio voto.
D) É diviso in missioni e queste ultime rappresentano l’aggregato su cui il Parlamento esprime il proprio voto.
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1520. La rappresentazione del patrimonio aziendale, dal punto di vista qualitativo avviene nel prospetto denominato:
A) Inventario.
B) Conto economico.
C) Stato patrimoniale.
D) Nota integrativa.
1521. La contabilità generale soddisfa:
A) Prevalentemente le esigenze informative esterne.
B) Prevalentemente le esigenze informative interne.
C) Solamente esigenze informative esterne.
D) Solamente esigenze informative interne.
1522. Alla luce del D.Lgs. 139/2015, che ha riformato il bilancio civilistico, l'avviamento:
A) Può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto.
B) Non può essere iscritto nell'attivo nemmeno con il consenso del collegio sindacale.
C) Può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo gratuito.
D) Può essere iscritto nell'attivo con il consenso del presidente del consiglio di amministrazione.
1523. L'oggetto della contabilità analitica è costituito da:
A) Costi, rendimenti, risultati economici particolari, budget.
B) Costi, ricavi, risultati economici globali, conto economico.
C) Costi, ricavi, formazione dei programmi d'esercizio, informazioni sui risultati della gestione.
D) I fatti esterni di gestione.
1524. Quale principio contabile impone che le previsioni di competenza e di cassa debbano essere formulate sulla base di rigorose
analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti?
A) Principio della veridicità.
B) Principio della chiarezza.
C) Principio della significatività e rilevanza.
D) Principio della prudenza.
1525. L'impresa si trova in equilibrio economico quando è in grado di ottenere dei ricavi:
A) Capaci di remunerare sia i fattori in posizione contrattuale sia i fattori in posizione residuale.
B) Uguali ai costi.
C) Capaci di remunerare solamente i fattori in posizione contrattuale.
D) Capaci di remunerare solamente i fattori in posizione residuale.
1526. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al principio contabile della significatività e rilevanza come illustrato nel
novellato All. I, L. n. 196/2009?
A) L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli
eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.
B) La correttezza dei dati di bilancio si riferisce esclusivamente all'esattezza aritmetica e contabile dei procedimenti di valutazione
adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.
C) Per essere utile, un'informazione non deve essere necessariamente significativa per le esigenze informative connesse al processo
decisionale degli utilizzatori.
D) Nessuna delle affermazioni riportate nelle altre opzioni di risposta è conforme al principio contabile della significatività e rilevanza.
1527. Nel Bilancio di previsione dello Stato, gli stati di previsione per le spese sono organizzati per:
A) Missioni e programmi.
B) Categorie e programmi.
C) Titoli e programmi.
D) Categorie e missioni.
1528. La peculiarità dei fattori produttivi in posizione residuale è che questi hanno una remunerazione:
A) Eventuale, variabile e successiva.
B) Certa, fissa e prioritaria.
C) Certa, fissa e successiva.
D) Certa, variabile e successiva.
1529. A quale organo la Costituzione conferisce il potere di concedere l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato?
A) Parlamento.
B) Corte dei conti.
C) Presidente della Repubblica.
D) Ministro dell'economia e delle finanze.
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1530. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 279/1997), tra gli
oneri straordinari e da contenzioso è compresa la voce «perdite su garanzie», ovvero:
A) I costi derivanti da inadempienze di contratti garantiti dallo Stato.
B) I costi che derivano da fatti per i quali l'insorgere dell'onere è estraneo alla gestione ordinaria di impresa (ad esempio oneri per multe,
ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione).
C) Gli oneri generati dalla perdita di valore di beni andati perduti o danneggiati per incendio, furto, eventi accidentali.
D) La differenza negativa fra prezzo di vendita di un bene patrimoniale e valore residuo dello stesso.
1531. Il sistema aziendale si compone di alcuni sottosistemi, ovvero:
A) Organizzazione, gestione e rilevazione.
B) Programmazione, controllo, organizzazione e leadership.
C) Organizzazione, programmazione e controllo.
D) Programmazione, gestione, controllo e rilevazione.
1532. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra i costi per "acquisto di
servizi e utilizzo di beni di terzi" è compresa la voce "altre assicurazioni", in cui vengono iscritti:
A) I costi sostenuti per assicurare personale estraneo all'amministrazione e per altre tipologie di assicurazione.
B) Tutti i costi derivanti dalla stipula di contratti di assicurazione, obbligatoria o facoltativa, per persone e cose (ad esempio:
responsabilità civile o furti).
C) I costi di assicurazione per autovetture e oggetti.
D) I costi di assicurazione per edifici, caserme, impianti sportivi, biblioteche, ecc.
1533. In contabilità, il "conto" è un prospetto in cui la sezione di sinistra è denominata:
A) Dare.
B) Avere.
C) Fonti.
D) Passivo.
1534. I tipici processi delle aziende di erogazione sono:
A) Processo di consumo o di erogazione.
B) Processo di investimento.
C) Processo di acquisizione.
D) Processo di risparmio.
1535. A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, per effetto dell’art. 15 della Legge rinforzata n. 243/2012, la L. n.
196/2009 è stata modificata dalla L. n. 163/2016, eliminando:
A) La legge di stabilità.
B) Il DEF.
C) Il disegno di legge di assestamento.
D) Il disegno di legge del bilancio dello Stato.
1536. Il sistema informativo aziendale può essere definito come:
A) L'insieme delle procedure dei flussi informativi finalizzati a sostenere i soggetti aziendali preposti all'attività decisionale e di
controllo e a soddisfare il fabbisogno informativo di soggetti esterni all'azienda.
B) L'insieme delle regole solamente tecnico-ragionieristiche necessarie a procedure dei flussi informativi finalizzati a sostenere i soggetti
aziendali preposti all'attività decisionale e di controllo e a soddisfare il fabbisogno informativo di soggetti esterni all'azienda.
C) L'insieme delle regole solamente statistiche necessarie a procedure dei flussi informativi finalizzati a sostenere i soggetti aziendali
preposti all'attività decisionale e di controllo e a soddisfare il fabbisogno informativo di soggetti esterni all'azienda.
D) L'insieme delle regole solamente matematiche necessarie a procedure dei flussi informativi finalizzati a sostenere i soggetti aziendali
preposti all'attività decisionale e di controllo e a soddisfare il fabbisogno informativo di soggetti esterni all'azienda.
1537. La contabilità generale ha la caratteristica di essere:
A) Consuntiva e cronologica.
B) Preventiva e cronologica.
C) Consuntiva e casuale.
D) Preventiva e casuale.
1538. In base al piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997),
quale costo di ammortamento è imputabile ai beni immateriali?
A) Avviamento.
B) Opere per la sistemazione del suolo.
C) Vie di comunicazione.
D) Macchinari per ufficio.
1539. L’assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni tramite il bilancio riguarda il perseguimento degli obiettivi
strategici e degli obiettivi strutturali dell’amministrazione. I secondi:
A) Sono di carattere “continuativo” e si riferiscono all’attività ordinaria dell’Amministrazione.
B) Sono di carattere “temporaneo” e si riferiscono all’attività ordinaria dell’Amministrazione.
C) Sono di carattere “occasionale” e si riferiscono all’attività straordinaria dell’Amministrazione.
D) Sono collegati alle priorità politiche dell’Amministrazione.
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1540. I costi possono essere legati ai volumi di produzione dalle relazioni funzionali più varie; in linea teorica è possibile
individuare regimi di variazione dei costi quali: costi variabili proporzionali, costi fissi, costi a scalini, costi variabili
progressivi, costi variabili degressivi e costi variabili regressivi. I costi variabili degressivi:
A) Sono tipici dei fattori produttivi che vengono impiegati nella fase iniziale di utilizzo, quando l'apprendimento, lo scarso logorio
fisico-tecnico fanno crescere i rendimenti con l'uso.
B) Sono tipici dei fattori produttivi che vengono impiegati nella fase di saturazione della propria capacità produttiva.
C) Diminuiscono all'aumentare dei volumi di produzione.
D) Variano in misura più che proporzionale rispetto al variare dei volumi di produzione.
1541. Da quanti stati di previsione per le spese è composto il disegno di legge di assestamento?
A) Tanti quanti sono i ministeri, condividendo la struttura del bilancio di previsione.
B) Sei.
C) Quanti gli stati di previsione per le entrate.
D) Uno solo.
1542. Relativamente alla gestione aziendale, l'insieme delle operazioni compiute durante ciascun periodo amministrativo è
definito:
A) Esercizio.
B) Periodo.
C) Lasso temporale.
D) Anno solare.
1543. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997) i costi per "pubblicazioni di
bandi di gara" sono relativi agli:
A) Oneri connessi alla pubblicazione in qualsiasi forma di avvisi relativi a procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e
servizi o per concorsi pubblici per il reclutamento del personale.
B) Oneri derivanti dall'acquisto di carte costituenti valori.
C) Oneri derivanti dalla necessità di iscriversi ad ordini professionali.
D) Oneri derivanti dall’acquisto di carte costituenti valori in quanto rappresentative per lo Stato di obbligazioni, autorizzazioni,
certificazioni, ricevute di introiti, spese per la registrazione di contratti.
1544. L'equilibrio economico dell'impresa è rappresentato dalla seguente formula:
A) Ricavi - costi dei fattori - remunerazione del capitale = 0.
B) Ricavi - costi dei fattori = 0.
C) Ricavi - costi dei fattori - oneri finanziari = 0.
D) Ricavi - costi dei fattori - oneri finanziari - remunerazione del capitale = 0.
1545. In contabilità, "aprire" o "accendere" un "conto" significa:
A) Registrare la prima scrittura dopo averlo intestato ad un determinato oggetto.
B) Intestarlo ad un determinato oggetto.
C) Registrare progressivamente le scritture relative.
D) Scrivere una voce nella sezione dare.
1546. Alla luce del D.Lgs. 139/2015, che ha riformato il bilancio civilistico, i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio:
A) Secondo il criterio del costo ammortizzato.
B) Secondo il criterio della esigibilità.
C) Secondo il criterio della liquidità.
D) Al minore tra il valore calcolato con il criterio della esigibilità e quello della liquidità.
1547. L'art. 81, comma 1, Cost. dispone che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Ne deriva che il ricorso all'indebitamento:
A) È consentito, alle condizioni previste al citato articolo previa autorizzazione delle Camere.
B) È espressamente vietato dall'art. 81 Cost.
C) È consentito solo previa autorizzazione dell'Ue.
D) È consentito, alle condizioni previste al citato articolo previa autorizzazione del Governo.
1548. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti, i centri di costo e i
servizi erogati. I servizi erogati (D.Lgs. n. 279/1997):
A) Esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi
dell'amministrazione.
B) Costituiscono lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.
C) Sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne
seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
D) Costituiscono lo strumento per la valutazione della dirigenza.
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1549. La Nota integrativa:
A) È un documento allegato al Bilancio di previsione dello Stato (art. 21, L. n. 196/2009) e al Rendiconto Generale dello Stato (art. 35 L.
n. 196/2009).
B) È un documento allegato al Bilancio di previsione dello Stato (art. 21, L. n. 196/2009).
C) È un documento allegato al Rendiconto Generale dello Stato (art. 35 L. n. 196/2009).
D) È un documento abrogato dalla L. n. 163/2016 che ha modificato l’art. 21 della L. n. 196/2009.
1550. In base al piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997),
quale costo è compreso tra i "Beni di consumo"?
A) Carta.
B) Diritti d'autore.
C) Impianti e attrezzature.
D) Consulenza giuridica.
1551. Nel piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), quale
delle seguenti voci è riconducibile alla voce "noleggi, locazioni e leasing"?
A) Licenze d'uso software.
B) Telefonia mobile.
C) Sorveglianza e custodia.
D) Reti di trasmissione.
1552. La legge di assestamento è, al pari del bilancio, una legge meramente formale e obbligatoria, che il Ministro dell’Economia
e delle Finanze deve presentare ogni anno al Parlamento entro il mese di:
A) Giugno.
B) Aprile.
C) Maggio.
D) Luglio.
1553. Il metodo della partita doppia comporta che per ogni fenomeno rilevato il totale degli addebiti sia sempre:
A) Uguale al totale degli accrediti.
B) Maggiore del totale degli accrediti.
C) Minore del totale degli accrediti.
D) Diverso dal totale degli accrediti.
1554. Nella gestione aziendale, i fatti esterni si concretizzano in atti di scambio:
A) Con terzi.
B) Solamente con clienti.
C) Solamente con fornitori.
D) Solamente con istituti di credito.
1555. Nel bilancio delle amministrazioni pubbliche residui passivi e residui attivi sono rispettivamente:
A) Stanziamenti che sono stati impegnati nel corso dell'anno, ma che non sono stati pagati e entrate che sono state accertate, ma non
versate.
B) Entrate che non risultano accertate nel corso dell'esercizio e entrate accertate ma che non sono state incassate.
C) Uscite stanziate ma non impegnate nel corso dell'esercizio e somme impegnate ma non pagate nel corso dell'anno.
D) Entrate che sono state accertate, ma non versate e stanziamenti che sono stati impegnati nel corso dell'anno, ma che non sono stati
pagati.
1556. Dal primo gennaio 2017, il bilancio dello Stato per missioni e programmi è stato articolato in:
A) Azioni.
B) Titoli.
C) Tipologie.
D) Categorie.
1557. La legge di contabilità e finanza pubblica prevede che sia la legge di assestamento il principale strumento normativo
d’intervento sul bilancio in corso d’esercizio, essa è da presentare alle camere entro:
A) Il 30 giugno.
B) Il 10 aprile.
C) Il 27 settembre.
D) Il 20 ottobre.
1558. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti, i centri di costo e i
servizi erogati. Il piano dei conti (D.Lgs. n. 279/1997):
A) Costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.
B) Esprime le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi
dell'amministrazione.
C) Costituisce lo strumento per la valutazione della dirigenza.
D) É individuato in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rileva i risultati economici e ne segue
l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

Pagina 182

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
1559. Nell'ambito della contabilità d'azienda, le variazioni numerarie esprimono:
A) Movimentazioni di denaro o di titoli ad esso assimilabili.
B) Movimentazioni di denaro.
C) Solo movimentazioni di titoli assimilabili al denaro.
D) Solo movimentazioni delle cause che danno luogo a movimentazioni di denaro.
1560. L'art. 2426 del c.c. individua i criteri di valutazione da adottare. Relativamente alle immobilizzazioni si specifica che queste
devono essere iscritte in bilancio:
A) Al costo di acquisto o di produzione.
B) Al minore tra il costo di acquisto o il costo di produzione.
C) Al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo.
D) Al presumibile valore di realizzo.
1561. Nell'ambito della contabilità d'azienda, i conti accesi ai costi e ricavi pluriennali sono intitolati:
A) Al tipo di fattore produttivo con utilità pluriennale.
B) Alla destinazione del fattore produttivo con utilità pluriennale.
C) Alla natura dei costi dei fattori di produzione acquisiti e alla natura dei ricavi dei prodotti venduti.
D) Alla destinazione dei costi dei fattori di produzione acquisiti e alla destinazione dei ricavi dei prodotti venduti.
1562. Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza che a quelle di cassa è data distinta indicazione del «saldo netto da finanziare o da impiegare», vale a dire:
A) Del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di
rimborso di prestiti.
B) Del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti,
nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti.
C) Del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti.
D) Del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese.
1563. "Il principio favorisce l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle reali esigenze gestionali delle amministrazioni
derivanti da circostanze imprevedibili o straordinarie, garantendo nel contempo l'invarianza della spesa attraverso il
reperimento della compensazione nell'ambito degli stanziamenti della medesima unità di voto approvata dal Parlamento e
nel rispetto della legislazione vigente". A quale principio si riferisce la L. n. 196/2009?
A) Della flessibilità.
B) Dell’integrità.
C) Dell'unità.
D) Della correttezza.
1564. Dal primo gennaio 2017, per rendere maggiormente evidente dal prospetto contabile la destinazione delle risorse in termini
di finalità ossia cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi, il bilancio dello Stato è stato articolato:
A) In azioni.
B) In titoli.
C) In tipologie.
D) In categorie.
1565. Introdotto dalla L. n. 196/2009, all’art. 36, co. 6, l’Ecorendiconto dello Stato costituisce l’allegato al Rendiconto generale
dello Stato che illustra le risultanze delle spese ambientali delle amministrazioni centrali, ovvero delle spese aventi per
finalità la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali. È stato realizzato per la prima volta con
riferimento al consuntivo dell’esercizio finanziario:
A) 2010.
B) 2013.
C) 2012.
D) 2014.
1566. Relativamente a missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato, rispetto alla legge di bilancio
2018-2020 con la legge di bilancio 2019-2021:
A) È stato confermato il numero delle missioni (34) mentre è aumentato quello dei programmi (176).
B) È stato confermato sia il numero delle missioni (34) che quello dei programmi (176).
C) È stato ridotto sia il numero delle missioni (34) che quello dei programmi (176).
D) È aumentato sia il numero delle missioni (34) che quello dei programmi (176).
1567. Nell'ambito della contabilità d'azienda, i conti numerari assimilati riguardano tipicamente:
A) Movimenti di crediti e debiti di varia natura.
B) Crediti e debiti incerti nell'ammontare.
C) Crediti e debiti incerti nel verificarsi.
D) Movimenti di denaro, ovvero transazioni relative ai conti cassa e banca.
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1568. Il metodo della partita doppia, applicato al sistema del reddito, si caratterizza per l'aspetto "dualistico" ovvero:
A) Ogni fatto esterno di gestione viene analizzato sotto un duplice aspetto.
B) Ogni fatto interno di gestione viene analizzato sotto un duplice aspetto.
C) Ogni fatto esterno di gestione viene analizzato sotto un unico aspetto.
D) Ogni fatto interno di gestione viene analizzato sotto un unico aspetto.
1569. Avendo presente il Quadro di classificazione delle entrate (2019), la Categoria Accensione di prestiti confluisce:
A) Nel titolo IV.
B) Nel titolo I.
C) Nel titolo II.
D) Nel titolo III.
1570. Quale principio contabile impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti
contabili di programmazione e previsione, di gestione, controllo e rendicontazione?
A) Il principio della correttezza.
B) Il principio della chiarezza.
C) Il principio dell’universalità.
D) Il principio della costanza.
1571. A partire dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, in attuazione della delega di cui all’art. 40 lett. e), L.
196/2009, negli stati di previsione per le spese i programmi vengono ulteriormente articolati al fine di descriverne nel
dettaglio l’assegnazione delle risorse destinate al programma tra le diverse attività che lo compongono. Tale ulteriore
articolazione è rappresentata:
A) Dalle azioni.
B) Dalle categorie.
C) Dalle missioni.
D) Dalle tipologie.
1572. Avendo presente il Quadro di classificazione delle entrate (2019), la Categoria Lotto, lotterie e altre attività di giuoco
confluisce:
A) Nel titolo I.
B) Nel titolo II.
C) Nel titolo III.
D) Nel titolo IV.
1573. La classificazione della spesa pubblica per funzione utilizzata nei conti nazionali fa riferimento alla Cofog. In quanti livelli
di analisi è articolata?
A) In 3 livelli di analisi.
B) In 2 livelli di analisi.
C) In 4 livelli di analisi.
D) In 5 livelli di analisi.
1574. In una impresa costituita sotto forma di società per azioni, il soggetto giuridico è:
A) Il responsabile giuridico dell'attività svolta.
B) Il responsabile delle scelte economiche che muovono l'attività di impresa.
C) Il responsabile delle scelte giuridiche ed economiche che muovono l'attività di impresa.
D) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta.
1575. Tra gli atti amministrativi di gestione del bilancio rientrano i decreti di variazione; essi sono disposti:
A) In base al tipo di variazione apportata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro competente o dal dirigente
responsabile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
B) Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
C) Dal Ministro competente o dal dirigente responsabile.
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
1576. Ai sensi del D.Lgs. n. 279/1997, entro quale termine i Ministri devono assegnare le risorse ai dirigenti generali titolari dei
centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni?
A) Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.
B) Entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.
C) Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.
D) Immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.
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1577. Quale attività di bilancio è consentita durante l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato?
A) È consentita la gestione del bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio.
B) È consentita la gestione del bilancio, limitata alla spesa corrente, per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti
sono i mesi dell'esercizio provvisorio.
C) È consentita la gestione del bilancio, limitata alla spesa corrente ed alla gestione dei residui, per tanti dodicesimi della spesa prevista
da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio.
D) È consentita la gestione del bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio
provvisorio che non possono essere superiori a due.
1578. Nelle aziende di produzione la gestione caratteristica è rappresentata:
A) Dalle operazioni connesse all'attività ordinaria.
B) Dalle operazioni connesse all'impiego di liquidità.
C) Dalle operazioni svolte per l'acquisizione di finanziamenti.
D) Dalle operazioni per l'assolvimento degli oneri fiscali.
1579. All'interno del sistema informativo aziendale, in relazione allo specifico strumento adottato per misurare e rappresentare i
fenomeni di gestione, si distinguono:
A) Sistema contabile e sistema extra-contabile.
B) Sistema contabile e sistema statistico.
C) Sistema contabile e sistema matematico.
D) Sistema extra-contabile e sistema statistico.
1580. Cosa sono i "fondi speciali" così come definiti nel D.Lgs. n. 279/1997?
A) Risorse per oneri presunti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Tali risorse genereranno in futuro costi per
le amministrazioni o trasferimenti a carico delle stesse, in una misura che, in origine, non è del tutto nota.
B) Risorse finanziarie che possono essere utilizzate sia per l'effettuazione di pagamenti sia per l'assegnazione delle risorse stesse in corso
d'anno alle voci di destinazione finale di altre amministrazioni.
C) Risorse destinate a finanziare spese obbligatorie la cui dotazione nei capitoli di destinazione finale risulti insufficiente (si tratta di
spese che possono generare sia costi a carico delle amministrazioni sia trasferimenti).
D) Risorse destinata a finanziare spese impreviste ed imprevedibili corrispondenti a risorse da utilizzare a fronte di esigenze non
prevedibili.
1581. Lo schema di stato patrimoniale previsto dal codice civile adotta la forma:
A) A sezioni distinte e contrapposte.
B) A sezioni distinte.
C) A sezioni contrapposte.
D) Scalare.
1582. Dal momento che il bilancio si riferisce ad un determinato arco temporale (l'anno), alcune somme possono non completare
il loro iter amministrativo nel corso dell'esercizio. Uno stanziamento dello Stato che non giunge nemmeno alla fase
dell'impegno:
A) Va in economia.
B) Costituisce una minore entrata.
C) Rappresenta un residuo passivo.
D) Rappresenta un residuo attivo.
1583. Si possono definire fattori produttivi a fecondità ripetuta:
A) Autovetture, impianti, brevetti e macchinari.
B) Autovetture, merci, brevetti e macchinari.
C) Autovetture, materie prime, brevetti e macchinari.
D) Autovetture, merci, materie prime, software e brevetti.
1584. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra gli oneri straordinari e da
contenzioso è compresa la voce "minusvalenze da alienazioni", ossia:
A) La differenza negativa fra prezzo di vendita di un bene patrimoniale e valore residuo dello stesso.
B) I costi derivanti da inadempienze di contratti garantiti dallo Stato.
C) I costi che derivano da fatti quali oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione.
D) Gli oneri generati dalle oscillazioni del tasso di cambio.
1585. Il metodo della partita doppia comporta che per ogni fenomeno rilevato:
A) Il totale dei valori registrati in dare è uguale al totale dei valori registrati in avere.
B) Il totale dei valori registrati in dare è diverso dal totale dei valori registrati in avere.
C) Il totale dei valori registrati in dare è maggiore del totale dei valori registrati in avere.
D) Il totale dei valori registrati in dare è minore del totale dei valori registrati in avere.
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1586. Nel Bilancio di previsione dello Stato le entrate sono ripartite in quattro titoli ciascuno dei quali:
A) É diviso in tipologie, ogni tipologia è poi ulteriormente suddivisa in categorie e capitoli.
B) É diviso in categorie, ogni categoria è poi ulteriormente suddivisa in tipologie e capitoli.
C) É diviso in capitoli, ogni capitolo è poi ulteriormente suddiviso in categorie e tipologie.
D) É diviso in missioni, ogni missione è poi ulteriormente suddivisa in categorie e capitoli.
1587. Il Principio dell’annualità (Allegato 1 della L. n. 196/2009) in vigore dal 1° gennaio 2019 stabilisce che sono predisposti con
cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione coincidente con l'anno solare:
A) I documenti di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, restando fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare
anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.
B) I documenti di bilancio di previsione.
C) I documenti di bilancio di rendicontazione.
D) Tutti i documenti di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, venendo così meno gli obblighi previsti di elaborare e di
presentare documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.
1588. Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al
primo tipo di contabilità?
A) Si limita a prendere atto e descrivere ciò che è avvenuto, esponendo in termini monetari le transazioni intervenute e gli eventi aventi
carattere finanziario.
B) Considera il momento del consumo, non il momento della spesa.
C) È riferita alle singole parti (processi, centri di costo, centri di responsabilità, ecc.).
D) Misura analiticamente il costo dei materiali, del lavoro e delle spese generali occorsi per la realizzazione di determinati servizi o beni.
1589. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra i costi per "beni di
consumo" è compresa la voce "accessori per attività sportive e ricreative", in cui vengono iscritti:
A) I costi relativi alle attrezzature e agli accessori utilizzati per attività sportive e ricreative.
B) I costi relativi a materiale ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento di attività tipiche (istituzionali e non) di singole
amministrazioni non riconducibili ad altre categorie.
C) I costi relativi all'abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività (ad esempio: divise, tute da lavoro,
berretti, scarpe, ecc.).
D) I costi relativi a materiale di "facile consumo" ed attrezzature utilizzate per mantenere in efficienza e in buono stato edifici, impianti,
apparecchi, arredi, veicoli.
1590. Avendo presente il Quadro di classificazione delle entrate (2019), quale tra le seguenti Categorie confluisce nel titolo I?
A) Monopoli.
B) Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro.
C) Partite che si compensano nella spesa.
D) Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro.
1591. Entro quale data il nuovo disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento dando così avvio all’iter normativo
che porterà, entro il 31 dicembre, all’approvazione del testo definitivo?
A) Entro il 20 di ottobre.
B) Entro il 15 di ottobre.
C) Entro il 15 di settembre.
D) Entro il 20 di settembre.
1592. Nel Bilancio di previsione dello Stato, unità di voto parlamentare per quanto attiene alle spese sono:
A) I programmi.
B) Le categorie.
C) I capitoli.
D) Le missioni.
1593. Quale principio contabile rafforza il contenuto del principio della veridicità (L. n. 196/2009, All. I)?
A) Il principio della chiarezza, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.
B) Il principio della flessibilità, in quanto si presume che un documento contabile flessibile sia anche veritiero.
C) Il principio della significatività e rilevanza, in quanto si presume che un documento contabile significativo e rilevante sia anche
veritiero.
D) Il principio della congruità, in quanto si presume che un documento contabile congruo sia anche veritiero.
1594. Il soggetto giuridico di una società costituita sotto forma di società per azioni è:
A) L'azienda stessa.
B) La persona o gruppo di persone che detiene il supremo potere volitivo.
C) I soci.
D) Il presidente del collegio sindacale.
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1595. Nel piano dei conti delle P.A. (D.Lgs. 279/1997), tra i costi legati al personale è compresa la voce "competenze fisse",
ovvero:
A) Stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione
e tredicesima mensilità.
B) Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
C) Corrispettivi per particolari incarichi conferiti nell'ambito della Pubblica amministrazione.
D) Oneri IRAP sui compensi corrisposti ai dipendenti per il lavoro straordinario.
1596. La rappresentazione del patrimonio aziendale, dal punto di vista quantitativo avviene nel prospetto denominato:
A) Stato patrimoniale.
B) Conto economico.
C) Inventario.
D) Nota integrativa.
1597. In base al piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997),
quale dei seguenti costi è compreso tra gli "Oneri straordinari e da contenzioso"?
A) Oneri derivati da rapporti con terzi.
B) Giornali e riviste.
C) Impianti sportivi.
D) Giudici tributari.
1598. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 279/1997, come sono determinati, in sede di formazione del bilancio di previsione
dello Stato, gli stanziamenti dei singoli stati di previsione?
A) Sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili.
B) Sono determinati secondo criteri stabiliti da ciascun Ministro relativamente alla competenza del proprio dicastero.
C) Sono determinati secondo quantificazioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
D) Sono determinati secondo criteri stabiliti dal Parlamento sentiti i Ministri interessati.
1599. In contabilità, "chiudere un conto" significa:
A) Iscrivere il saldo nella sezione in cui il totale dei valori è minore.
B) Registrare progressivamente le scritture ad esso relative.
C) Intestarlo ad un determinato oggetto.
D) Registrare la prima scrittura dopo averlo intestato ad un determinato oggetto.
1600. Nell'ambito della contabilità d'azienda, le variazioni numerarie registrano:
A) Entrate/uscite di cassa o banca e l'insorgere o l'estinguersi di un credito o di un debito.
B) Solo le entrate/uscite di cassa o banca.
C) Solo l'insorgere o l'estinguersi di un credito o di un debito.
D) Le movimentazioni delle cause che danno luogo a movimentazioni di denaro.
1601. A norma dei PRINCIPI CONTABILI GENERALI (Allegato 1 della L. n. 196/2009) in vigore dal 1° gennaio 2019, nella
predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa sono elaborate
sulla base di una programmazione:
A) Di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
B) Di lungo periodo, con un orizzonte temporale almeno decennale.
C) Di medio/lungo periodo, con un orizzonte temporale almeno quinquennale.
D) Di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno biennale.
1602. Quale dei Principi contabili generali allegati alla L. n. 196/2009, riguardando il bilancio nelle sue fasi di previsione e
gestione, risponde all'esigenza di evitare un’eccessiva rigidità nella gestione degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del
bilancio votato dal Parlamento?
A) Della flessibilità.
B) Dell’imparzialità.
C) Della prevalenza della sostanza sulla forma.
D) Della veridicità.
1603. Nel piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997),
trattando dei costi per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, quale delle seguenti voci è riconducibile alla voce
"utenze e canoni"?
A) Abbonamenti a banche dati.
B) Pubblicità.
C) Servizi di tesoreria.
D) Sorveglianza e custodia.
1604. Quale è lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle vicende economiche
e finanziarie sopravvenute ed alle nuove situazioni verificatesi dopo la sua approvazione?
A) Il disegno di legge di assestamento.
B) Il disegno di legge del bilancio dello Stato.
C) La nota di aggiornamento del DEF.
D) Il disegno di legge di stabilità.
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1605. La Nota integrativa si inserisce all’interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione
anche obiettivi strategici e obiettivi strutturali. Vi è differenza tra i due tipi di obbiettivi e se sì, quale?
A) I primi si riferiscono alle politiche pubbliche di settore di competenza dell’Amministrazione, i secondi sono di carattere
“continuativo” e si riferiscono all’attività ordinaria dell’Amministrazione.
B) I primi sono di carattere “continuativo” e si riferiscono all’attività ordinaria dell’Amministrazione, i secondi si riferiscono alle
politiche pubbliche di settore di competenza dell’Amministrazione.
C) I primi sono di carattere “continuativo”, i secondi sono di carattere “temporaneo”.
D) No.
1606. Quale principio contabile impone, nella fase di previsione, di evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole
poste?
A) Principio della veridicità.
B) Principio della costanza.
C) Principio della significatività e rilevanza.
D) Principio della coerenza.
1607. Quello di competenza è un bilancio che pone l'enfasi:
A) Sulla maturazione dei diritti a pagare e a incassare e, come tale, determina l'insorgere dei residui di bilancio.
B) Su quanto può essere effettivamente pagato o incassato, indipendentemente dal momento in cui giuridicamente è maturato l'impegno
e dunque senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
C) Sul limite massimo di impegni che l'amministrazione può perfezionare nel corso dell'esercizio ma anche sul limite massimo dei
pagamenti.
D) Tutte le risposte proposte sono ugualmente corrette.
1608. Nel piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997),
trattando dei costi per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, quale delle seguenti voci è riconducibile alla voce
"utenze e canoni"?
A) Reti di trasmissione.
B) Imposte sul registro.
C) Sopravvenienze passive.
D) Noleggio e leasing mezzi di trasporto.
1609. ”L'adozione di una corretta classificazione dei dati contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto
monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica e
consente di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento della qualità della spesa”. Quanto esposto è afferente
al:
A) Principio della chiarezza.
B) Principio della significatività e rilevanza.
C) Principio della correttezza.
D) Principio della prudenza.
1610. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997) tra gli "altri costi" che le
amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati e più specificamente nei costi di varia
natura sostenuti per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo non sono compresi:
A) I costi relativi all’imposta di registro.
B) Gli oneri relativi alle iscrizioni ad ordini professionali.
C) Gli oneri relativi alle onorificenze e riconoscimenti istituzionali.
D) Gli oneri relativi alla pubblicazione bandi.
1611. La contabilità analitica soddisfa prevalentemente esigenze informative interne attraverso:
A) L'analisi dei costi, dei ricavi e dei risultati economici relativi a specifici oggetti.
B) La determinazione del reddito di esercizio e del connesso capitale di funzionamento.
C) L'analisi dei soli ricavi e dei risultati economici conseguiti.
D) L'analisi dei soli costi e dei risultati economici conseguiti.
1612. Le tipologie di rilevazioni sistematiche individuabili nell'ambito del sistema informativo aziendale sono:
A) La contabilità generale e la contabilità analitica.
B) La contabilità generale e la contabilità di magazzino.
C) La contabilità generale e la contabilità di prima nota.
D) La contabilità generale e la contabilità IVA.
1613. Tra i Principi contabili generali di cui all'All. I alla L. n. 196/2009, quale in particolare consiste nella verifica
dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite e si collega a quello della coerenza, rafforzandone i
contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale?
A) Principio della congruità.
B) Principio della verificabilità.
C) Principio dell’imparzialità.
D) Principio della pubblicità.
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1614. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al bilancio di previsione dello Stato?
A) Tutte le affermazioni proposte nelle altre opzioni di risposta sono correttamente riferibili al bilancio di previsione dello Stato.
B) É il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle
norme vigenti.
C) Rappresenta il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese.
D) È redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il
primo esercizio), e approvato con legge ordinaria dal Parlamento.
1615. In una azienda le funzioni manageriali o anche dette direzionali sono rappresentate dalle seguenti funzioni:
A) Programmazione, controllo, organizzazione e leadership.
B) Programmazione, controllo, vendita e sicurezza.
C) Programmazione, gestione, organizzazione e finanziaria.
D) Programmazione, controllo, sicurezza e finanziaria.
1616. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), nella voce "altri costi"
rientrano, tra l'altro, sia le imposte che le tasse. Le imposte sul patrimonio si riferiscono:
A) Al costo relativo all'imposizione sui beni patrimoniali di proprietà delle amministrazioni.
B) Al costo relativo all'imposizione sul reddito prodotto.
C) Al costo relativo all'imposizione sul valore aggiunto.
D) Ai costi relativi ai tributi derivanti dall’attribuzione di forma pubblica a determinati atti di diritto pubblico e privato soggetti a
registrazione a carico dell’Amministrazione.
1617. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio dello Stato è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da
ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell'esercizio
provvisorio. Tali limitazioni si intendono riferite anche alle autorizzazioni di impegno di spesa?
A) Si, si intendono riferite sia agli impegni che ai pagamenti.
B) Si, si intendono riferite solo agli impegni.
C) No, si intendono riferite solo ai pagamenti.
D) Si, purché gli impegni di spesa siano di modesta entità.
1618. Per poter determinare il reddito d'esercizio e il capitale di funzionamento, nel sistema del reddito ogni fatto di gestione
viene analizzato sotto l'aspetto:
A) Numerario ed economico.
B) Solo numerario.
C) Solo economico.
D) Solo finanziario.
1619. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al principio contabile della significatività e rilevanza come illustrato nel
novellato All. I, L. n. 196/2009?
A) Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli
utilizzatori.
B) La correttezza dei dati di bilancio si riferisce esclusivamente alla ragionevolezza dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura
del bilancio di previsione e del rendiconto.
C) L'informazione può essere rilevante anche se la sua omissione o errata presentazione non influenzi le decisioni degli utilizzatori prese
sulla base del sistema di bilancio.
D) Nessuna delle affermazioni riportate nelle altre opzioni di risposta è conforme al principio contabile della significatività e rilevanza.
1620. I bilanci che non rispettano il principio della veridicità (All. I, L. n. 196/2009):
A) Non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile.
B) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile purché rispettino i principi di integrità e
universalità.
C) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile purché rispettino tutti gli altri principi
previsti dall'allegato 1 alla L. n. 196/2009.
D) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile a insindacabile giudizio di questi ultimi.
1621. In contabilità le scritture di assestamento possono essere:
A) Di integrazione o rettifica.
B) Di integrazione, gestione e rettifica.
C) Di integrazione ed epilogo.
D) Di rettifica ed epilogo.
1622. Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza che a quelle di cassa è data distinta indicazione dell'«indebitamento o accrescimento netto», vale a dire:
A) Del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti,
nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti.
B) Del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti.
C) Del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese.
D) Del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di
rimborso di prestiti.
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1623. L'art. 81, co. 1, Cost. sancisce l'obbligo dello Stato di assicurare per il proprio bilancio l'equilibrio tra le entrate e le spese,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. In quale punto è contenuta una non corretta
interpretazione del termine equilibrio?
A) Richiede un pareggio numerico.
B) Richiede la realizzazione di un equilibrio finanziario c.d. over the cycle, come dinamico e in evoluzione speculare rispetto alla fase
congiunturale.
C) Si riferisce ad un pareggio atto ad assicurare una flessibilità fiscale adeguata che consenta di tradurre in disavanzi consentiti il
fisiologico deterioramento dei saldi di bilancio conseguenti alle fasi recessive, approfittando delle fasi espansive e del fisiologico
miglioramento dei saldi che ad esse consegue.
D) Non deve essere inteso come pareggio contabile numerico tra entrate e spese.
1624. La contabilità generale soddisfa prevalentemente esigenze informative esterne attraverso:
A) La determinazione del reddito di esercizio e del connesso capitale di funzionamento.
B) L'analisi dei costi, dei ricavi e dei risultati economici relativi a specifici oggetti.
C) L'analisi dei soli ricavi e dei risultati economici conseguiti.
D) L'analisi dei soli costi e dei risultati economici conseguiti.
1625. Nel Bilancio di previsione dello Stato le entrate sono ripartite:
A) In quattro titoli ciascuno dei quali può avere entrate di natura ricorrente e non ricorrente.
B) In quattro titoli ciascuno dei quali può avere esclusivamente entrate di natura ricorrente.
C) In quattro titoli ciascuno dei quali può avere esclusivamente entrate di natura non ricorrente.
D) In tre titoli ciascuno dei quali può avere entrate di natura ricorrente e non ricorrente.
1626. A quale principio contabile l’All. I della L. n. 196/2009 fa direttamente conseguire che il bilancio di previsione e il
Rendiconto generale dello Stato non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune entrate alla copertura solo
di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione legislativa?
A) Al principio dell'unità.
B) Al principio dell'universalità.
C) Al principio dell'integrità.
D) Al principio della congruità.
1627. In contabilità, il "conto" è un prospetto in cui la sezione di destra è denominata:
A) Avere.
B) Dare.
C) Impieghi.
D) Attivo.
1628. Quali componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo, esprimono le funzioni elementari, finali
e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione (D.Lgs. n.
279/1997)?
A) I servizi erogati.
B) I centri di costo.
C) Il piano dei conti.
D) Lo stato patrimoniale.
1629. Il Principio della correttezza (All. I, L. n. 196/2009) si estende anche ai principi contabili generali e applicati che
costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio?
A) Si, anche se non previsti da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili.
B) Si, se previsti da norme giuridiche.
C) No.
D) Si, restano però escluse dall’applicazione del principio le comunicazioni e i dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni
preposte al Governo della finanza pubblica.
1630. La L. n. 196/2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica, ha rafforzato il ruolo della contabilità economica
analitica dello Stato, disponendo che, in fase di previsione, il budget dei costi costituisca allegato dello stato di previsione
della spesa di ciascuna amministrazione centrale (art. 21). Le amministrazioni formulano le previsioni economiche
attraverso il sistema di contabilità su base accrual? E se sì, cosa significa?
A) Si, formulano le previsioni economiche attraverso il sistema di contabilità su base accrual, ossia una contabilità basata sul principio
della competenza economica.
B) Si, formulano le previsioni economiche attraverso il sistema di contabilità su base accrual, ossia una contabilità basata sul principio
della competenza per cassa.
C) No, il sistema di contabilità utilizzato non è su base accrual, ossia una contabilità basata sul principio della competenza economica.
D) No, il sistema di contabilità utilizzato non è su base accrual, ossia una contabilità basata sul principio della competenza per cassa.
1631. È corretto affermare che mentre il budget è essenzialmente un processo decisorio la programmazione è una tecnica di
determinazione quantitativa e di controllo?
A) No, è esattamente il contrario.
B) Si.
C) No, sono entrambi processi decisori, anche se si sviluppano con modalità operativamente differenti.
D) No, sono due tecniche di determinazione quantitativa e di controllo.
Pagina 190

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
1632. Quale principio contabile, strettamente connesso con il principio della veridicità, prevede che le previsioni e in generale
tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio facciano riferimento a valori attendibili e ad analisi e a stime
ragionevoli, determinate in conformità alla legislazione vigente e basate su aspettative attendibili di acquisizione e di
utilizzo delle risorse?
A) Principio dell'attendibilità.
B) Principio della flessibilità.
C) Principio della verificabilità.
D) Principio della coerenza.
1633. Che cosa è la "Break-even Analysis"?
A) È una tecnica tendente alla determinazione del punto di equilibrio tra i costi totali ed i ricavi totali, allo scopo di consentire la
previsione dei risultati economici in corrispondenza ai vari volumi di produzione attuabili con una determinata struttura aziendale.
B) È una tecnica tendente alla determinazione del punto di equilibrio tra i costi ed i ricavi variabili di una data produzione, allo scopo di
consentire la previsione di risultati economici in corrispondenza ai vari volumi di produzione attuabili nei limiti della capacità
produttiva esistente.
C) È una tecnica tendente alla determinazione del punto di equilibrio tra i costi fissi e quelli variabili, allo scopo di determinarne il punto
di equilibrio.
D) È una tecnica basata sulla determinazione del break-even point che evidenzia la quantità di output in corrispondenza della quale il
reddito operativo è massimo.
1634. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra gli "altri costi" che le
amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati e più specificamente nei costi di varia
natura sostenuti per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo sono compresi i costi per "carte-valori, valori
bollati e registrazione contratti", ovvero:
A) Oneri derivanti dall'acquisto di carte costituenti valori in quanto rappresentative per lo Stato di obbligazioni, autorizzazioni,
certificazioni, ricevute di introiti, spese per la registrazione di contratti, diverse dall’imposta di registro.
B) Oneri derivanti dall'invio di missive, telegrammi, ecc. addebitabili all'amministrazione mittente.
C) Oneri connessi all'espletamento di gare per la fornitura di beni e servizi.
D) Oneri derivanti dall'acquisto di carte costituenti valori in quanto rappresentative per lo Stato di obbligazioni, autorizzazioni,
certificazioni, ricevute di introiti, spese per la registrazione di contratti, comprese le imposte di registro.
1635. Nell’ambito della contabilità d’azienda, il reddito d'esercizio è definibile come:
A) L'incremento o il decremento del patrimonio netto, in un determinato periodo amministrativo, per effetto della gestione.
B) L'incremento o il decremento del patrimonio netto, durante tutta la vita dell'azienda, per effetto della gestione.
C) L'incremento o il decremento del patrimonio netto, in un determinato periodo amministrativo, per effetto dei soli investimenti e
finanziamenti.
D) L'incremento o il decremento del patrimonio netto, in un determinato periodo amministrativo, per effetto delle sole trasformazioni
che l'azienda riesce a fare nel proprio ciclo produttivo.
1636. Sono di seguito proposte quattro affermazioni su concetti, analisi e classificazione dei costi, individuare quella corretta.
A) I costi diretti sono i costi speciali per i quali è tecnicamente possibile ed economicamente conveniente effettuare la misurazione
oggettiva che ne consente una imputazione specializzata.
B) I costi diretti sono i costi comuni per i quali è tecnicamente possibile ed economicamente conveniente effettuare la misurazione
oggettiva che ne consente una imputazione specializzata.
C) I costi diretti sono i costi comuni ed i costi speciali per i quali si ritiene conveniente la misurazione oggettiva dei consumi di fattori
produttivi che li suscitano.
D) Mentre i costi diretti coincidono con i costi speciali, i costi indiretti coincidono con i costi comuni.
1637. Alla luce del D.Lgs. 139/2015, che ha riformato il bilancio civilistico, l'avviamento:
A) Viene ammortizzato in considerazione della sua vita utile.
B) Viene ammortizzato in 5 anni.
C) Viene ammortizzato in 10 anni.
D) Non può essere ammortizzato.
1638. Le innovazioni apportate alla struttura del bilancio dello Stato hanno comportato una profonda revisione della struttura
delle Note Integrative, che a partire dal Disegno di legge di bilancio (Dlb) 2018-2020 dovranno essere elaborate:
A) Nell’ordine per missioni, programmi e con riferimento alle azioni del bilancio.
B) Nell’ordine per programmi, azioni e missioni.
C) Nell’ordine per missioni, azioni e programmi.
D) Nell’ordine per programmi, missioni e con riferimento alle azioni del bilancio.
1639. "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.)". Redigere il bilancio in maniera veritiera e
corretta significa che nella redazione bisogna rispettare:
A) Le norme sancite dal legislatore in tema di postulati di bilancio e criteri particolari di valutazione.
B) Le norme sancite dal legislatore tributario in tema imposte sui redditi.
C) Le norme sancite dal buon costume.
D) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta.
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1640. Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza che a quelle di cassa è data distinta indicazione del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed
extratributarie ed il totale delle spese correnti, vale a dire:
A) Del «risparmio pubblico».
B) Del «ricorso al mercato».
C) Del «saldo netto da finanziare o da impiegare».
D) Dell'«indebitamento o accrescimento netto».
1641. Il piano dei conti delle P.A. costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di
gestione. Tra gli "altri costi del personale" è compresa la voce "contributi per prestazioni sanitarie", ovvero:
A) Gli oneri sostenuti per rimborsare al dipendente le spese per visite mediche o per altre prestazioni sanitarie, non espressamente
richieste per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
B) Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale a commissioni, convegni o altro.
C) Gli importi erogati a fondi assistenziali o previdenziali dei lavoratori versati in forma collettiva e non vincolati ai singoli dipendenti.
D) Le coperture assicurative stipulate a diretto beneficio del personale, finalizzate a fronteggiare rischi o spese non necessariamente
connessi all’esercizio dell’attività lavorativa.
1642. Nel piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), quale
delle seguenti voci è riconducibile alla voce "noleggi, locazioni e leasing"?
A) Locazione immobili.
B) Telefonia mobile.
C) Sorveglianza e custodia.
D) Abbonamenti a banche dati.
1643. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra gli ammortamenti di
immobilizzazioni immateriali è compresa la voce "avviamento", ossia:
A) La differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione, da parte dello Stato, di una azienda (o il valore di conferimento
della medesima) ed il valore corrente attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.
B) Il costo relativo all'utilizzo esclusivo di invenzioni (sfruttamento industriale).
C) Il costo relativo al riconoscimento all'autore di opere.
D) Il costo relativo allo sfruttamento delle opere dell'ingegno diverse dalle invenzioni industriali (cioè software, distinto in applicativo e
di base, esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso).
1644. Il budget nella contabilità pubblica:
A) Ha valore predittivo, ma varia al variare dei piani di azione, cioè degli obiettivi che la gestione si prefigge di raggiungere.
B) È una previsione dell'andamento economico finanziario della gestione costruito su una logica incrementale.
C) È uno strumento di politica economica sottoposto all'approvazione parlamentare.
D) Non può essere considerato parte della cosiddetta contabilità direzionale (contabilità analitica, sistema di reporting) cioè di
quell'insieme di strumenti che completano il ciclo economico-finanziario prendendo in esame la gestione già svolta.
1645. Il metodo della partita doppia applicato al sistema del reddito ha l'obiettivo primario di:
A) Determinare il reddito d'esercizio.
B) Verificare le movimentazioni del patrimonio netto.
C) Verificare il flusso di cassa.
D) Determinare il saldo della cassa.
1646. Il ROI (Return on Investment):
A) Serve per dimostrare la redditività del capitale che è stato investito nella gestione a prescindere dalle fonti di finanziamento.
B) Serve per misurare la redditività del capitale investito nella gestione dall'imprenditore o dai soci.
C) Serve per dimostrare la redditività del capitale, considerando solamente il capitale investito nella gestione dall'imprenditore o dai
soci.
D) È un indice di redditività del capitale "personale".
1647. Negli stati di previsione del Bilancio, descrivono le finalità generali perseguite attraverso la spesa dello Stato:
A) Le missioni.
B) I programmi.
C) Le categorie.
D) I capitoli.
1648. La gestione delle entrate e delle spese delle PP.AA. comporta l’identificazione delle fasi (che possono essere successive o
simultanee) di acquisizione e di erogazione dei valori finanziari in termini monetari. In quale fase dell’entrata è verificato e
attestato sulla base di idonea documentazione anche il titolo giuridico che supporta il credito?
A) Accertamento.
B) Riscossione.
C) Impegno.
D) Ordinazione.
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1649. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti, i centri di costo e i
servizi erogati. I centri di costo (D.Lgs. n. 279/1997):
A) Sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne
seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
B) Esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi
dell'amministrazione.
C) Costituiscono lo strumento per la valutazione della dirigenza.
D) Costituiscono lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.
1650. Nel budget economico di ciascuna amministrazione centrale le informazioni raccolte tramite la contabilità economica sono
classificate in base alla loro natura, alla responsabilità organizzativa e alla destinazione. Per la classificazione in base alla
destinazione si fa riferimento a:
A) Classificazione per missioni e programmi.
B) N. 114 centri di responsabilità amministrativa e n. 1.017 centri di costo.
C) Piano unico dei conti.
D) Centri di costo corrispondenti alle unità organizzative di primo livello dei ministeri.
1651. Nei documenti contabili del rendiconto, quale principio contabile che rappresenta uno degli elementi fondamentali del
processo delle valutazioni contabili del bilancio, si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le entrate e i
valori economici positivi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i valori economici negativi
devono essere contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati (All. I, L. n. 196/2009)?
A) Principio della prudenza.
B) Principio della unità.
C) Principio della chiarezza.
D) Principio della flessibilità.
1652. Nel piano dei conti delle P.A., la voce "contributi ed oneri lavoro straordinario", è relativa:
A) Agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché all'IRAP sui compensi corrisposti ai dipendenti per il
lavoro straordinario.
B) Allo stipendio tabellare e alla tredicesima mensilità.
C) Alla retribuzione individuale di anzianità e all'indennità integrativa speciale.
D) I costi sostenuti in relazione al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione
individuale o collettiva, come "la retribuzione di risultato".
1653. Consideriamo un'amministrazione pubblica e supponiamo di trovarci a fine esercizio, il fatto che non sia stato
materialmente completato l'iter della spesa può generare due diverse situazioni: 1) un'uscita che è stata stanziata può non
essere stata impegnata nel corso dell'esercizio; 2) una somma che è stata impegnata può non essere stata pagata nel corso
dell'anno. Si genereranno quindi:
A) 1) Un'economia; 2) un residuo passivo.
B) 1) Un'economia; 2) un residuo attivo.
C) 1) Un residuo attivo; 2) un'economia.
D) 1) Un residuo passivo; 2) un'economia.
1654. Avendo presente il Quadro di classificazione delle entrate (2019), quale tra le seguenti Categorie confluisce nel titolo II?
A) Proventi dei beni dello Stato.
B) Ammortamento di beni patrimoniali.
C) Accensione di prestiti.
D) Vendita di beni ed affrancazione di canoni.
1655. Il budget nella contabilità pubblica:
A) Può avere, tra l'altro, la valenza di strumento che, mettendo a confronto costi e ricavi, permette di operare a supporto della gestione
operativa.
B) Ha valore autorizzativo delle spese e dei prelievi ed è articolato secondo la competenza e la cassa.
C) Non può essere considerato parte della cosiddetta contabilità direzionale (contabilità analitica, sistema di reporting) cioè di
quell'insieme di strumenti che completano il ciclo economico-finanziario prendendo in esame la gestione già svolta.
D) È una previsione dell'andamento economico finanziario della gestione costruito su una logica incrementale.
1656. In applicazione del principio contabile della prudenza (L. n. 196/2009, All. I) nel bilancio di previsione finanziario:
A) Devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese trovano un limite nelle
risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento.
B) Devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento.
C) Le entrate e i valori economici positivi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i valori economici
negativi devono essere contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati.
D) Devono essere iscritti solo i valori economici positivi del periodo di riferimento.
1657. Il fabbisogno finanziario di una azienda si calcola prendendo a riferimento:
A) La sommatoria delle uscite totali in fase di liquidazione meno la sommatoria delle entrate totali in fase di riscossione.
B) La sommatoria delle uscite totali in fase di liquidazione meno la sommatoria delle entrate totali in fase di liquidazione.
C) La sommatoria delle uscite totali in fase di pagamento meno la sommatoria delle entrate totali in fase di riscossione.
D) La sommatoria delle uscite totali in fase di impegno meno la sommatoria delle entrate totali in fase di riscossione.
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1658. Nel piano dei conti delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra i costi legati al personale, è compresa la voce "incarichi", ovvero:
A) I corrispettivi per particolari incarichi conferiti nell'ambito della Pubblica amministrazione.
B) In generale i compensi legati all'attività svolta e quelli legati a cariche assunte nell'amministrazione, e i servizi di cui può usufruire il
personale non legati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
C) Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione sui compensi corrisposti ai dipendenti per il lavoro straordinario.
D) I costi destinati a risarcire il disagio che il dipendente affronta per l’espletamento dell’attività di servizio al di fuori della sede di
lavoro.
1659. Il primo livello di analisi della Cofog, classificazione internazionale adottata come standard dal Sec95, è costituito da dieci
divisioni. Quante e quali divisioni hanno ad oggetto le spese per interventi e servizi di tipo individuale?
A) Le ultime quattro divisioni.
B) Le prime cinque divisioni.
C) Le prime quattro divisioni.
D) Le ultime tre divisioni.
1660. I supporti del sistema contabile sono:
A) Piano dei conti, libro mastro e libro giornale.
B) Piano dei conti, libro mastro e libro inventario.
C) Libro mastro, libro giornale e libro inventario.
D) Piano dei conti, libro giornale e libro inventario.
1661. Avendo presente il Quadro di classificazione delle entrate (2019), la Categoria Ricuperi, rimborsi e contributi confluisce:
A) Nel titolo II.
B) Nel titolo I.
C) Nel titolo III.
D) Nel titolo IV.
1662. Il metodo della partita doppia comporta che per ogni fenomeno rilevato si abbiano contemporaneamente:
A) Due annotazioni in almeno due conti in opposte sezioni.
B) Una annotazione in almeno due conti in opposte sezioni.
C) Due annotazioni in almeno un conto in opposte sezioni.
D) Due annotazioni in almeno un conto nella stessa sezione.
1663. Ai sensi dell’art. 36 della L. n. 196/2009, il Rendiconto generale dello Stato si compone di due parti distinte: il conto del
bilancio e il conto generale del patrimonio. Il secondo:
A) È corredato del conto del dare e avere relativo al servizio di tesoreria statale.
B) Illustra i risultati della gestione finanziaria rispetto alle previsioni, dando evidenza della gestione di competenza e di cassa.
C) È strutturato in maniera analoga al bilancio di previsione, essendo diviso in stati di previsione e ripetendo la ripartizione funzionale
delle voci di spesa in missioni e programmi. All’interno di ciascun programma si hanno le ulteriori ripartizioni per macroaggregati,
capitoli e piani gestionali.
D) È composto di uno stato di previsione per le entrate e uno stato di previsione per ogni Ministero per le spese. Al pari del bilancio, è
strutturato per Missioni e Programmi.
1664. Quale principio contabile di cui all’All. I della L. n. 196/2009 prescrive che le informazioni contenute nei bilanci devono
essere comprensibili per gli utilizzatori e devono essere esposte in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile
l'esame dei dati contabili e un'adeguata rappresentazione dell'attività svolta?
A) Principio della chiarezza.
B) Principio della congruità.
C) Principio della continuità.
D) Principio della pubblicità.
1665. Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al
primo tipo di contabilità?
A) È riferita alla struttura nel suo insieme.
B) Considera il momento del consumo, non il momento della spesa.
C) Prende in esame il valore del bene o del servizio al momento in cui esso è impegnato nel processo produttivo.
D) Misura analiticamente il costo dei materiali, del lavoro e delle spese generali occorsi per la realizzazione di determinati servizi o beni.
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1666. Qual è il corretto iter di attuazione del budgetary control?
A) Formazione dei budget sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si propongono di raggiungere; coordinazione dei budget
sezionali in un budget generale aziendale; rilevazione delle quantità consuntive; rilevazione, analisi e interpretazione degli
scostamenti tra i dati di budget e i dati consuntivi al fine di adottare le opportune azioni correttive.
B) Coordinazione dei budget sezionali in un budget generale aziendale; rilevazione delle quantità consuntive; formazione dei budget
sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si propongono di raggiungere; rilevazione, analisi e interpretazione degli
scostamenti tra i dati di budget e i dati consuntivi al fine di adottare le opportune azioni correttive.
C) Formazione dei budget sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si propongono di raggiungere; coordinazione dei budget
sezionali in un budget generale aziendale; rilevazione, analisi e interpretazione degli scostamenti tra i dati di budget e i dati consuntivi
al fine di adottare le opportune azioni correttive; rilevazione delle quantità consuntive.
D) Rilevazione delle quantità consuntive; formazione dei budget sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si propongono di
raggiungere; coordinazione dei budget sezionali in un budget generale aziendale; rilevazione, analisi e interpretazione degli
scostamenti tra i dati di budget e i dati consuntivi al fine di adottare le opportune azioni correttive.
1667. Relativamente a missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato, dalla legge di bilancio 2017-2019,
la struttura in missioni e programmi è stata profondamente rivisitata rispetto all’esercizio precedente per effetto del
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90.
In particolare:
A) Sono state introdotte le azioni, quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa.
B) Sono state introdotte le azioni, quali aggregati di bilancio sottostanti le missioni.
C) Sono state introdotte le azioni, che hanno modificato il livello di aggregazione del bilancio cui corrisponde l’unità di voto
parlamentare.
D) Sono stati introdotti i piani gestionali, che hanno modificato il livello di aggregazione del bilancio cui corrisponde l’unità di voto
parlamentare.
1668. Sorge l'esigenza di calcolare il capitale economico di una azienda quando vi è:
A) Un conferimento, una fusione o una cessione.
B) In atto una liquidazione.
C) Una costituzione ex-novo.
D) Un normale funzionamento aziendale.
1669. Il principio contabile della veridicità si applica ai documenti di rendicontazione e di gestione e anche a quelli di previsione?
A) Si, si applica ai documenti di rendicontazione, gestione e di previsione. In questi ultimi l’applicazione avviene mediante la rigorosa
valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.
B) Si applica ai soli documenti per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione.
C) No, si applica esclusivamente ai documenti di rendicontazione.
D) No, si applica esclusivamente ai documenti di rendicontazione e di gestione.
1670. Quale principio contabile di cui all’All. I della L. n. 196/2009 prescrive che i documenti di bilancio devono presentare una
semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali coerente con le definizioni e le
classificazioni del bilancio stesso?
A) Principio della chiarezza.
B) Principio della coerenza.
C) Principio dell’integrità.
D) Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
1671. Quale principio contabile fa riferimento alla necessità di avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili di
bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e
finanziaria di esercizio?
A) Principio della veridicità.
B) Principio della flessibilità.
C) Principio della verificabilità.
D) Principio della coerenza.
1672. Quale delle seguenti affermazioni/osservazioni sulla tecnica dell'analisi degli scostamenti non è corretta?
A) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti il confronto fra budget e consuntivo deve
riguardare prevalentemente, se non in maniera esclusiva, gli aspetti economici della gestione.
B) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti la verifica dei risultati deve avvenire per centri di
responsabilità e non solo a livello globale d'azienda.
C) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti i dati confrontati devono essere omogenei.
D) Ha la peculiarità di essere uno strumento di correzione tempestiva.
1673. Indicare quali dei seguenti fattori produttivi di un’azienda sono a lento ciclo di utilizzo:
A) Immobili.
B) Materie prime.
C) Semilavorati.
D) Lavoro.
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1674. Quale principio contabile, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, richiede che tutte le
entrate del bilancio, sia in fase di previsione sia di rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la
riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse?
A) Dell’integrità.
B) Della costanza.
C) Della prevalenza della sostanza sulla forma.
D) Dell’unità.
1675. Per il principio della significatività e rilevanza (All. I, L. n. 196/2009), dal momento che il procedimento di formazione del
bilancio implica elaborazione di previsioni, la correttezza dei dati di bilancio è riferita:
A) A tutti quelli citati nelle altre risposte.
B) All'esattezza aritmetica e contabile.
C) Alla ragionevolezza.
D) All'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.
1676. In una società per azioni le azioni di risparmio:
A) Non hanno diritto di voto né in assemblea ordinaria né in quella straordinaria.
B) Non hanno diritto di voto in assemblea ordinaria mentre lo hanno in quella straordinaria.
C) Non hanno diritto di voto in assemblea straordinaria mentre lo hanno in quella ordinaria.
D) Sommate a quelle privilegiate non possono superare il 60% del totale del capitale sociale.
1677. La legge di assestamento è divisa in stati di previsione, a loro volta articolati in:
A) Missioni e programmi.
B) Titoli e programmi.
C) Missioni e categorie.
D) Missioni e tipologie.
1678. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti, i centri di costo e i
servizi erogati. I servizi erogati (D.Lgs. n. 279/1997):
A) Sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata.
B) Costituiscono lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.
C) Costituiscono lo strumento per la valutazione della dirigenza.
D) Sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne
seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
1679. Nell’ambito della contabilità d’azienda, il reddito d'esercizio può essere calcolato:
A) Con il metodo sintetico e con il metodo analitico.
B) Solamente con il metodo analitico.
C) Solamente con il metodo sintetico.
D) Solamente come differenza tra ricavi e costi.
1680. Il feedback è:
A) Un meccanismo di autoregolazione.
B) Un sistema di controllo.
C) Un meccanismo direzionale.
D) Un sistema per valutare l'operato dei dipendenti.
1681. Lo scopo del sistema informativo aziendale viene perseguito prendendo come oggetto di rilevazione:
A) Sia i processi di scambio che l'azienda pone in essere con terze economie sia le modalità di svolgimento della gestione.
B) Solamente i processi di scambio che l'azienda pone in essere con terze economie.
C) Solamente le modalità di svolgimento della gestione.
D) Solamente le modalità e le tempistiche dei finanziamenti.
1682. L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non può essere concesso se non per:
A) Periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
B) Periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
C) Periodi non superiori complessivamente a sei mesi.
D) Periodi non superiori complessivamente ad un anno.
1683. Cosa sono i "fondi di riserva" previsti nel nuovo piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche
amministrazioni (D.Lgs. n. 279/1997)?
A) Risorse destinate a finanziare spese obbligatorie la cui dotazione nei capitoli di destinazione finale risulti insufficiente e spese
impreviste ed imprevedibili corrispondenti a risorse da utilizzare a fronte di esigenze straordinarie.
B) Risorse finanziarie che possono essere utilizzate sia per l'effettuazione di pagamenti sia per l'assegnazione delle risorse stesse in corso
d'anno alle voci di destinazione finale di altre amministrazioni.
C) Risorse per oneri presunti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Tali risorse genereranno in futuro costi per
le amministrazioni o trasferimenti a carico delle stesse, in una misura che, in origine, non è del tutto nota.
D) Risorse destinate a finanziare spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di cui è noto l’ammontare globale ma di cui
occorre definire nel dettaglio la destinazione finale in termini di scopo e di amministrazione destinataria.
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1684. Il Rendiconto Generale dello Stato (si indichi la risposta ERRATA):
A) Per legge è presentato alle Camere dal Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 30 maggio di ogni anno, par far sì che il
Parlamento possa esaminarlo e approvarlo in forma di legge nelle settimane successive.
B) É un conto consuntivo disciplinato dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009.
C) Dall’esercizio finanziario 2013, in ossequio a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale è prodotto esclusivamente in
formato digitale, mediante l’utilizzo di un apposito applicativo informatico (RenDe) sviluppato dalla Rgs di intesa con la Corte dei
Conti.
D) É formato da due distinte parti: il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio.
1685. Il budget nella contabilità pubblica:
A) Presuppone e implica un atteggiamento più attivo da parte della struttura nei confronti dell'ambiente e del mercato, rispetto al bilancio
preventivo.
B) Non può essere considerato parte della cosiddetta contabilità direzionale (contabilità analitica, sistema di reporting) cioè di
quell'insieme di strumenti che completano il ciclo economico-finanziario prendendo in esame la gestione già svolta.
C) È una previsione dell'andamento economico finanziario della gestione costruito su una logica incrementale.
D) Ha valore autorizzativo delle spese e dei prelievi ed è articolato secondo la competenza e la cassa.
1686. La gestione delle entrate e delle spese delle PP.AA. comporta l’identificazione delle fasi (che possono essere successive o
simultanee) di acquisizione e di erogazione dei valori finanziari in termini monetari. In quale fase dell’entrata sono
verificati e attestati sulla base di idonea documentazione anche l’ammontare del credito e la relativa scadenza?
A) Accertamento.
B) Riscossione.
C) Impegno.
D) Ordinazione.
1687. Una classificazione di indubbio rilievo per scopi di rilevazione è quella fra i costi diretti ed indiretti. I costi indiretti:
A) Sono i valori che non si sanno, non si possono o non si vogliono attribuire direttamente agli oggetti di determinazione dei costi.
B) Sono rappresentati esclusivamente dai costi speciali che non si ritiene di imputare direttamente ai singoli prodotti o processi.
C) Ricomprendono l'intera tipologia dei costi speciali.
D) Ricomprendono tutti e soli i costi comuni.
1688. Il principio della prudenza di cui all'All. I alla L. n. 196/2009, si applica sia ai documenti contabili di previsione sia ai
documenti di rendicontazione?
A) Sì, evidenziando che il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi
della legislazione vigente, si affianca a fini conoscitivi.
B) No, si applica esclusivamente alla programmazione/previsione.
C) No, applicandosi solo ai documenti con valenza autorizzatoria e non a quelli con finalità informative/conoscitive.
D) No, si applica esclusivamente ai documenti contabili di rendicontazione.
1689. In contabilità, "tenere un conto" significa:
A) Registrare progressivamente le scritture ad esso relative.
B) Intestarlo ad un determinato oggetto.
C) Scrivere una voce nella sezione dare.
D) Registrare la prima scrittura dopo averlo intestato ad un determinato oggetto.
1690. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra gli ammortamenti di
immobilizzazioni immateriali è compresa la voce "brevetti", ovvero:
A) Il costo relativo all'utilizzo esclusivo di invenzioni (sfruttamento industriale) ovvero il pagamento di un compenso al titolare di un
brevetto o una proprietà intellettuale con lo scopo di poter sfruttare quel bene per fini commerciali.
B) Il costo relativo al riconoscimento all'autore di opere.
C) La differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione, da parte dello Stato, di una azienda (o il valore di conferimento
della medesima) ed il valore corrente attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.
D) Il costo relativo allo sfruttamento delle opere dell'ingegno diverse dalle invenzioni industriali (cioè software, distinto in applicativo e
di base, esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso).
1691. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), tra gli ammortamenti di
immobilizzazioni immateriali è compresa la voce "opere dell'ingegno - software personalizzato", ovvero:
A) Il costo relativo allo sfruttamento delle opere dell'ingegno diverse dalle invenzioni industriali (cioè software, distinto in applicativo e
di base, esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso).
B) Il costo relativo all'utilizzo esclusivo di invenzioni (sfruttamento industriale).
C) Il costo relativo al riconoscimento all'autore di opere.
D) La differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione, da parte dello Stato, di una azienda (o il valore di conferimento
della medesima) ed il valore corrente attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.
1692. La peculiarità dei fattori produttivi in posizione contrattuale è che questi hanno una remunerazione:
A) Certa, fissa e prioritaria.
B) Certa, fissa e successiva.
C) Certa, variabile e successiva.
D) Eventuale, variabile e successiva.
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1693. Fino al 2015, la predisposizione della legge di bilancio per il successivo triennio si è basata su due distinti disegni di legge, il
disegno di legge di bilancio (Dlb) ed il disegno di legge di stabilità (Dls), presentati dal governo alle camere:
A) Entro il 15 di ottobre.
B) Entro il 20 di ottobre.
C) Entro il 15 di settembre.
D) Entro il 20 di settembre.
1694. L'art. 81, co. 1, Cost. sancisce l'obbligo dello Stato di assicurare per il proprio bilancio l'equilibrio tra le entrate e le spese,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. In quale punto è contenuta una non corretta
interpretazione del termine equilibrio?
A) É un pareggio di bilancio in senso contabile quale uguaglianza numerica tout court tra entrate e spese.
B) Non deve essere inteso come pareggio contabile tra entrate e spese.
C) Deve essere inteso come saldo strutturale in grado di sostenere le spese.
D) Va interpretato come conseguimento di obiettivi di saldo articolati lungo un arco temporale di medio termine e calibrati in
corrispondenza simmetrica rispetto all'andamento del ciclo economico.
1695. Conformemente all’All. I, L. n. 196/2009 le informazioni contabili riportate sono considerate attendibili se sono scevre da
errori e distorsioni rilevanti. Le predette informazioni sono altresì considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di
effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali. L'applicabilità di tale principio è estesa
anche ai documenti accompagnatori di bilancio e rendiconto?
A) Si.
B) No.
C) Solo del bilancio.
D) Solo del rendiconto.
1696. Nel budget economico di ciascuna amministrazione centrale le informazioni raccolte tramite la contabilità economica sono
classificate in base alla loro natura, alla responsabilità organizzativa e alla destinazione. Per la classificazione in base alla
loro natura si fa riferimento a:
A) Piano unico dei conti.
B) N. 114 centri di responsabilità amministrativa e n. 1.017 centri di costo.
C) Classificazione per missioni e programmi.
D) Centri di costo corrispondenti alle unità organizzative di primo livello dei ministeri.
1697. Nell'ambito della contabilità d'azienda, i conti numerari presunti:
A) Riguardano tipicamente crediti e debiti incerti nell'ammontare e/o nel verificarsi.
B) Riguardano tipicamente movimenti di denaro, ovvero transazioni relative ai conti cassa e banca.
C) Riguardano tipicamente movimenti di crediti e debiti di varia natura.
D) Riguardano tipicamente movimenti di costi e ricavi di varia natura.
1698. Nel piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle P.A. (D.Lgs. n. 279/1997), gli "oneri postali e
telegrafici" sono relativi:
A) Agli oneri derivanti dall'invio di missive, telegrammi, ecc. addebitabili all'amministrazione mittente.
B) Agli oneri derivanti dall'acquisto di carte costituenti valori.
C) Agli oneri connessi all'espletamento di gare per la fornitura di beni e servizi.
D) Ai solo oneri derivanti dall'invio di telegrammi addebitabili all'amministrazione mittente.
1699. Quale delle seguenti affermazioni inerisce al principio contabile dell’unità di cui all’All. I della L. n. 196/2009?
A) Il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese durante la gestione.
B) Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali
riconducibili a ciascuno stato di previsione, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività
amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento.
C) Nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e
di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione
dell'anno corrente e degli esercizi precedenti.
D) Impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e
previsione, di gestione, controllo e rendicontazione.
1700. Da quanti stati di previsione per le spese è composto il Bilancio di previsione dello Stato?
A) Tanti quanti sono i ministeri con portafoglio.
B) Quattro.
C) Quanti gli stati di previsione per le entrate.
D) Uno.

Pagina 198

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia

ECONOMIA POLITICA
1701. È il beneficio che la società nel suo complesso ottiene dal consumo di una certa quantità di un bene ed equivale alla somma
di tutti i benefici marginali sociali forniti dalle diverse unità che compongono quella quantità:
A) Beneficio sociale totale.
B) Surplus dei consumatori.
C) Beneficio marginale privato.
D) Beneficio marginale sociale.
1702. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - In oligopolio di Cournot il prezzo e il profitto risultanti sono inferiori a quelli di
monopolio, ma più elevati rispetto a quelli della concorrenza perfetta. - Nel Modello di Bertrand, le imprese ipotizzano che
il prezzo dei concorrenti sia dato; questo innesca una concorrenza sul prezzo, che continua finché non restano solo i profitti
normali.
A) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
1703. Sotto le ipotesi che il consumatore disponga di un reddito che deve spendere interamente oggi per acquistare solamente
due beni, X e Y, e che per avere questi beni il consumatore debba pagare rispettivamente i prezzi PX e PY, che non
dipendono dalla quantità di ciascun bene che egli decide di comprare, se il reddito del consumatore rimane invariato
mentre cambiano i prezzi dei beni X ed Y che egli intende acquistare:
A) L'inclinazione del vincolo di bilancio cambia.
B) Il vincolo di bilancio si sposta verso destra, ma l'inclinazione non cambia.
C) Il vincolo di bilancio si sposta verso sinistra, ma l'inclinazione non cambia.
D) Il vincolo di bilancio non cambia.
1704. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La collusione tacita può assumere la forma della leadership di prezzo, situazione in cui
le imprese seguono il prezzo fissato dall'impresa dominante o da quella considerata un "barometro" affidabile delle
condizioni di mercato. - Il tipo di gioco più semplice è quello a mossa singola, o uniperiodale, altrimenti noto come gioco in
forma normale.
A) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
1705. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Un oligopolio è un mercato nel quale operano poche imprese e non tipicamente vi sono
barriere all'entrata. - Lo scopo di un cartello è quello agire come un monopolio.
A) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1706. In generale, dati due beni, la quantità di un bene alla quale il consumatore è disposto a rinunciare per avere un'unità
aggiuntiva dall'altro bene:
A) È detta saggio marginale di sostituzione nel consumo.
B) È misurata dalla inclinazione del vincolo di bilancio.
C) È sempre costante.
D) Tende a più infinito.
1707. In presenza di oligopolio il tipo di prodotto delle imprese presenti nel settore:
A) Può essere omogeneo o differenziato.
B) È sempre differenziato.
C) È sempre omogeneo.
D) È di norma unico.
1708. Come è denominata la situazione in cui poche imprese competono scegliendo quale quantità produrre, e vendono poi ciò
che producono al prezzo che i consumatori sono disposti a pagare per quella quantità?
A) Oligopolio di Cournot.
B) Oligopolio di Bertrand.
C) Ottimo in senso di Pareto.
D) Monopolio naturale.
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1709. Situazione in cui il governo limita per legge la quantità di un bene che le persone possono acquistare:
A) Razionamento.
B) Embargo.
C) Monopolio.
D) Antitrust.
1710. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La teoria dei giochi è ampiamente utilizzata in economia, ma è anche uno strumento
impiegato nella biologia, nella psicologia e nella politica. - La collusione può essere solo esplicita.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1711. Si leggano le seguenti affermazioni circa l'elasticità della domanda al reddito, i beni normali e i beni inferiori. 1. I beni
inferiori sono tutti i beni per i quali l'effetto totale di un incremento di prezzo si traduce in una riduzione della quantità
domandata. 2. I beni necessari sono di norma caratterizzati da una bassa elasticità (positiva) della domanda al reddito.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
1712. La variazione del ricavo totale dovuta alla produzione e vendita di un'unità addizionale di un prodotto si definisce:
A) Ricavo marginale.
B) Ricavo totale.
C) Surplus dei produttori.
D) Profitto.
1713. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Una politica dei prezzi predatori è la prassi adottata da un'impresa che fissa i prezzi al
di sotto del costo medio per estromettere dal mercato i concorrenti. - Le probabilità di collusione sono minori se gli
oligopolisti si comportano in maniera reciprocamente trasparente.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1714. Quando, al variare della quantità consumata dei due beni, il saggio marginale di sostituzione del consumo è costante, i due
beni sono:
A) Sostituti perfetti.
B) Complementari.
C) Meritori.
D) Demeritori.
1715. 1. studio delle scelte individuali; 2 studio della compatibilità (equilibrio) di quelle scelte; 3 studio delle proprietà di
benessere sociale degli esiti delle scelte. L'analisi microeconomica si compone:
A) Di tutte e tre le suddette fasi.
B) Solo della prima delle suddette fasi.
C) Solo della seconda delle suddette fasi.
D) Solo della terza delle suddette fasi.
1716. Sono di seguito proposte due affermazioni circa i regimi di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o può essercene una sola corretta. Si individui l'esatta combinazione. - I monopoli possono andare
contro l'interesse pubblico, tra l'altro, se causano una distribuzione del reddito meno desiderabile. - La minaccia
dell'entrata di nuovi concorrenti diminuisce al diminuire dei costi d'ingresso e di uscita dal settore.
A) È corretta la prima affermazione.
B) È corretta la seconda affermazione.
C) Entrambe le affermazioni sono corrette.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1717. Nei problemi di scelta sotto incertezza l'atteggiamento di chi tra diverse lotterie [lotteria: situazione nella quale un
individuo paga qualcosa con la prospettiva di ottenere uno tra i diversi possibili guadagni monetari alternativi a seconda di
quale si realizzi tra diversi eventi casuali], sceglie sempre quella con la vincita monetaria attesa più alta, indipendentemente
dalla sua varianza si definisce:
A) Neutralità rispetto al rischio.
B) Avversione al rischio.
C) Propensione al rischio.
D) Non neutralità rispetto al rischio.
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1718. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Le probabilità di collusione sono maggiori se esiste un'impresa dominante. - La
discriminazione dei prezzi di quinto grado è la prassi consistente nell'applicare a un consumatore un dato prezzo per le
prime unità acquistate, un prezzo differente per le unità successivamente acquistate e così via.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1719. La funzione di ricavo totale:
A) Esprime la relazione tra quantità prodotta e venduta e il ricavo totale che l'impresa ne ottiene.
B) È una relazione decrescente per le imprese senza potere di mercato.
C) Per le imprese con potere di mercato è una relazione decrescente per piccole quantità e crescente per quantità maggiori, e questa
caratteristica dipende dall'elasticità della domanda.
D) È la somma complessiva che un'impresa riceve quando vende ciò che produce.
1720. Il contratto di assicurazione:
A) Riduce la varianza degli esiti a cui l'assicurato è esposto, ma aumenta la varianza per l'assicuratore.
B) Aumenta la varianza degli esiti a cui l'assicurato è esposto, ma riduce la varianza per l'assicuratore.
C) Riduce la varianza a cui sono esposti l'assicurato e l'assicuratore.
D) Aumenta la varianza a cui sono esposti l'assicurato e l'assicuratore.
1721. Come è denominata la curva rappresenta tutte le allocazioni di due beni fra due soggetti che godono della proprietà di
efficienza nel senso di Pareto?
A) Curva dei contratti.
B) Curva di indifferenza.
C) Vincolo di bilancio.
D) Isocosto.
1722. Sono di seguito proposte due affermazioni circa i regimi di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o può essercene una sola corretta. Si individui l'esatta combinazione. - I monopoli possono andare
contro l'interesse pubblico, tra l'altro, se la mancanza di concorrenza annulla gli incentivi all'efficienza. - Se i costi
d'ingresso e di uscita dal settore sono pari a zero, il mercato si definisce perfettamente contendibile.
A) Entrambe le affermazioni sono corrette.
B) È corretta la seconda affermazione.
C) È corretta la prima affermazione.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1723. Si leggano le seguenti affermazioni riguardo forme tipicamente assunte dalle varie tipologie di costo di breve periodo
dell'impresa.
1. Il punto di minimo della curva dei costi medi variabili si trova in corrispondenza di un livello di produzione inferiore
rispetto a quello che corrisponde al minimo della curva dei costi medi totali. 2. I costi medi fissi sono molto bassi quando la
produzione è bassa e tendono a infinito al crescere della produzione.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) Nessuna delle due è corretta.
1724. Si ipotizzi uno scenario di mercato caratterizzato da concorrenza imperfetta, si leggano poi le seguenti affermazioni. *La
collusione risulterà più fattibile se i costi di produzione del settore sono soggetti ad ampie fluttuazioni. *Le imprese
riusciranno più agevolmente a colludere se hanno metodi di produzione e costi medi simili, ed è quindi probabile che
vogliano modificare i prezzi contemporaneamente e della stessa percentuale.
A) Solo la seconda è vera.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Esse sono entrambe vere.
1725. La curva che definisce, per ogni quantità prodotta dai concorrenti, la quantità che un'impresa in un oligopolio deve
produrre per ottenere il profitto più alto è:
A) La curva di reazione.
B) Il vincolo di bilancio.
C) L'isoquanto.
D) La curva di offerta del mercato.
1726. In oligopolio:
A) Sono gli operatori stessi che si devono convincere che le proprie scelte e quelle degli altri sono tra loro compatibili, di conseguenza
l'equilibrio è in un certo senso progettato dai partecipanti stessi.
B) Non vi è interdipendenza fra le scelte individuali.
C) Nessun operatore si cura di cosa accade nel resto dell'economia.
D) Gli operatori reagiscono passivamente a modificazioni del prezzo, né per la verità interessa loro quale sia la posizione di equilibrio.
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1727. In concorrenza perfetta:
A) Chiunque può cominciare a produrre la medesima merce prodotta dagli altri produttori per fare loro concorrenza, cioè sottrarre loro
dei clienti.
B) Ogni singolo consumatore può unilateralmente influire sul prezzo.
C) Gli acquirenti non devono percepire il prodotto come prodotto omogeneo.
D) I singoli decisori non possono trascurare l'influenza che il proprio comportamento ha sull'intero mercato.
1728. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si leggano le seguenti affermazioni: 1. I beni che assorbono una quota
significativa del reddito del consumatore tendono ad avere una elasticità al prezzo più elevata. 2. Il grado di sostituibilità di
un bene con altri beni non influenza il valore dell'elasticità della domanda rispetto al prezzo del bene. Le suddette
affermazioni sono entrambe vere?
A) No, è vera solo l'affermazione 1.
B) No, è vera solo l'affermazione 2.
C) No, sono entrambe false.
D) Sì, sono entrambe vere.
1729. Si ipotizzi uno scenario di mercato caratterizzato da concorrenza imperfetta, si leggano poi le seguenti affermazioni. *Le
imprese riusciranno più agevolmente a colludere se nel settore operano molte imprese che hanno scarsa conoscenza dei
concorrenti. *Le imprese riusciranno più agevolmente a colludere se non nascondono ai concorrenti i costi e i metodi di
produzione.
A) Solo la seconda è vera.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Esse sono entrambe vere.
1730. La curva di offerta dell'impresa è:
A) La curva che definisce la quantità di un bene offerta da un'impresa concorrenziale in corrispondenza di ogni diverso prezzo di quel
bene.
B) La quantità di un bene complessivamente prodotta e offerta dai suoi produttori.
C) Luogo dove si fronteggiano la domanda e l'offerta complessiva di un bene per ogni diverso prezzo.
D) La curva che rappresenta le allocazioni di due beni fra due soggetti che godono della proprietà di efficienza nel senso di Pareto.
1731. In concorrenza perfetta:
A) I singoli decisori considerano il prezzo di una certa merce come un dato.
B) È impedito a chi lo voglia di entrare nel mercato.
C) Il prodotto portato al mercato da tutte le imprese è disomogeneo.
D) Gli acquirenti non devono percepire il prodotto come prodotto omogeneo.
1732. Nell'ampia gamma di accordi di collaborazione tra imprese, come è denominata la situazione in cui un'impresa incarica
un'altra di produrre una parte o la totalità dei suoi prodotti o alcuni suoi fattori di produzione?
A) Subappalto.
B) Joint-ventures.
C) Rete o network di imprese.
D) Consorzio.
1733. Nei problemi di scelta sotto incertezza si definisce avversione al rischio:
A) L'atteggiamento di chi tra due lotterie che offrono la stessa vincita monetaria attesa, preferisce quella dotata di minor varianza.
B) L'atteggiamento di chi tra due lotterie che offrono la stessa vincita monetaria attesa, preferisce quella dotata di maggior varianza.
C) L'atteggiamento di chi tra diverse lotterie, sceglie sempre quella con la vincita monetaria attesa più alta, indipendentemente dalla sua
varianza.
D) L'atteggiamento di chi tra diverse lotterie, sceglie sempre quella con la vincita monetaria attesa più bassa, indipendentemente dalla
sua varianza.
1734. La concorrenza perfetta è una struttura di mercato nella quale tutte le imprese:
A) Considerano dato il prezzo e vi è possibilità di entrata nel mercato da parte di altre imprese.
B) Considerano il prezzo da loro modificabile e vi è possibilità di entrata nel mercato da parte di altre imprese.
C) Considerano il prezzo da loro modificabile e non vi è possibilità di entrata nel mercato da parte di altre imprese.
D) Considerano dato il prezzo e non vi è possibilità di entrata nel mercato da parte di altre imprese.
1735. Una risorsa utilizzata dall'impresa nel processo produttivo, la cui quantità non può essere prontamente cambiata
dall'impresa è definita:
A) Fattore fisso della produzione.
B) Fattore variabile della produzione.
C) Fattore improduttivo.
D) Bene inferiore.
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1736. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Un accordo collusivo formale si chiama "cartello". - La discriminazione dei prezzi
danneggia alcune persone senza mai favorirne altre.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1737. Assunte le ipotesi semplificatrici che il consumatore disponga di un reddito che deve spendere interamente oggi per
acquistare solamente due beni, X e Y, e che per avere questi beni il consumatore debba pagare rispettivamente i prezzi PX e
PY, che non dipendono dalla quantità di ciascun bene che egli decide di comprare, il vincolo di bilancio per il consumatore:
A) Cambia quando cambiano i prezzi dei beni.
B) È una retta la cui pendenza è uguale al prodotto dei prezzi, PX e PY.
C) È una curva crescente concava.
D) Non cambia quando cambiano i prezzi dei beni.
1738. In microeconomia, la definizione "costo che un'impresa deve sostenere complessivamente per produrre una certa quantità
di un prodotto" corrisponde a:
A) Costo totale.
B) Funzione di costo totale.
C) Costo capitalizzato.
D) Costo standard.
1739. In generale, dati due beni, la quantità di un bene alla quale il consumatore è disposto a rinunciare per avere un'unità
aggiuntiva dall'altro bene:
A) È misurata dall'inclinazione di una curva di indifferenza in un dato punto.
B) È detta surplus dei consumatori.
C) È detta surplus dei produttori.
D) È sempre crescente in valore assoluto.
1740. Si completi la seguente: "In economia si parla di (..?..) se al momento della scelta il decisore non conosce perfettamente le
conseguenze delle sue scelte, e dunque le rappresenta tramite variabili casuali, il benessere che otterrà potrebbe essere alto,
ma anche basso. Se le proprietà della variabile casuale non possono essere sperimentate e conosciute facilmente (come nel
caso del valore futuro di un titolo) alcuni preferiscono parlare di (..?..)".
A) Rischio - Incertezza.
B) Incertezza - Rischio.
C) Aspettativa - Rischio.
D) Perdita - Rischio.
1741. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si leggano le seguenti affermazioni: 1. I beni la cui elasticità in valore
assoluto è inferiore a 1 si dicono a domanda elastica. 2. L'elasticità della domanda al prezzo varia notevolmente da un bene
all'altro. Le suddette affermazioni sono entrambe vere?
A) No, è vera solo l'affermazione 2.
B) No, sono entrambe false.
C) No, è vera solo l'affermazione 1.
D) Sì, sono entrambe vere.
1742. Si leggano le seguenti affermazioni riguardo forme tipicamente assunte dalle varie tipologie di costo di breve periodo
dell'impresa.
1. La funzione di costo marginale non interseca mai le curve di costo medio totale e di costo medio variabile. 2. Le funzioni
di costo medio totale, di costo medio variabile e di costo marginale hanno una forma a "U" rovesciata.
A) Nessuna delle due è corretta.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
1743. Il costo medio è:
A) Il costo totale diviso per il numero delle unità prodotte.
B) Il costo fisso diviso per il numero delle unità prodotte.
C) L'aumento del costo totale dovuto alla produzione di una unità addizionale di un bene.
D) La parte del costo totale che non cambia quando cambia la quantità prodotta.
1744. Nell'ambito della Teoria dei giochi, quando si dice che un partecipante ad un gioco dispone di una strategia dominante?
A) Quando può prendere una decisione che gli garantisce il risultato migliore indipendentemente dalle scelte dei suoi rivali.
B) Quando non vi è interazione strategica.
C) Quando il gioco è ripetuto.
D) Quando, pur essendo razionale, non la attua.
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1745. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Le probabilità di collusione sono maggiori se non ci sono leggi che la vietano. - In
ragione della capacità eccedente, le imprese in concorrenza monopolistica hanno sempre costi più bassi rispetto alle imprese
in concorrenza perfetta.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1746. La curva di indifferenza rappresenta tutte le combinazioni di due prodotti che forniscono il medesimo benessere ad un
consumatore. A seconda della natura dei due prodotti (beni o mali) la curva ha forme diverse?
A) Si.
B) No. Essa è sempre crescente.
C) No. Essa è sempre concava.
D) No. Essa è sempre ad angolo.
1747. In microeconomia la teoria generale della scelta intenzionale:
A) È compatibile con comportamenti di routine e con comportamenti che a prima vista potrebbero apparire non razionali.
B) Non contempla in alcun caso che la scelta possa essere sottoposta a vincoli.
C) È incompatibile con comportamenti di routine e con comportamenti che a prima vista potrebbero apparire non razionali.
D) Non ha quali presupposti l'individuazione di un insieme di scelta e di un insieme di conseguenze delle scelte.
1748. Tra le forme di mercato classicamente analizzate in microeconomia, in concorrenza monopolistica le imprese producono
un bene o un servizio:
A) Differenziato.
B) Indifferentemente omogeneo o differenziato.
C) Omogeneo /indifferenziato.
D) Unico.
1749. Si considerino le due curve indifferenza rappresentate in figura:

A) Per il consumatore L è più soddisfacente di F e G.
B) Il consumatore ritiene F più soddisfacente di H.
C) Il consumatore considera che F sia soddisfacente quanto H.
D) L e G stanno sulla stessa curva di indifferenza.
1750. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La discriminazione dei prezzi di secondo grado è la prassi consistente nell'applicare a
un consumatore un dato prezzo per le prime unità acquistate, un prezzo differente per le unità successivamente acquistate e
così via. - Una promessa, che risulta verosimile agli occhi dei rivali perché è nell'interesse del soggetto che la attua portarla
a termine, non è una promessa credibile.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1751. Si leggano le seguenti affermazioni circa l'elasticità della domanda al reddito, i beni normali e i beni inferiori. 1. I beni
inferiori sono quei beni considerati indispensabili e quindi del tutto insensibili a variazioni di prezzo. 2. I beni normali sono
caratterizzati da elasticità della domanda al reddito positiva, che risulta minore per i beni di lusso rispetto ai beni di prima
necessità.
A) Nessuna delle due è corretta.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
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1752. Assunte le ipotesi semplificatrici che il consumatore disponga di un reddito che deve spendere interamente oggi per
acquistare solamente due beni, X e Y, e che per avere questi beni il consumatore debba pagare rispettivamente i prezzi PX e
PY, che non dipendono dalla quantità di ciascun bene che egli decide di comprare, il vincolo di bilancio per il consumatore:
A) È una retta decrescente.
B) È una retta la cui pendenza è uguale al reciproco del prodotto dei prezzi, PX e PY.
C) È una retta crescente.
D) Non dipende dal reddito del consumatore.
1753. Esaminando le diverse strutture di mercato e le loro implicazioni per la curva di domanda fronteggiata dall'impresa, in
concorrenza monopolistica essa sarà:
A) A pendenza negativa, ma relativamente elastica.
B) Orizzontale.
C) Verticale.
D) A pendenza negativa, più anelastica dell'oligopolio.
1754. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Gli oligopolisti non sono mai consapevoli della reciproca dipendenza. - Un cartello può
assegnare ai propri membri contingenti di produzione.
A) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1755. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Le probabilità di collusione sono maggiori se gli oligopolisti hanno prodotti e strutture
di costo analoghi. - La discriminazione dei prezzi di quarto grado è la prassi consistente nell'applicare a ciascun
consumatore su ogni unità di prodotto il prezzo massimo che il consumatore è disposto a pagare per quell'unità.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1756. Come è detta in economia la remunerazione di un certo periodo di tempo dedicato al lavoro da un dipendente?
A) Salario.
B) Salario reale.
C) Redistribuzione del reddito.
D) Curva di offerta di lavoro.
1757. Il costo variabile:
A) È la parte del costo totale che varia quando varia la quantità prodotta: tale variazione dipende dal cambiamento della quantità dei
fattori variabili utilizzati e non da un cambiamento del loro prezzo.
B) È la parte del costo totale che varia quando varia la quantità prodotta: tale variazione può dipendere sia dal cambiamento della
quantità dei fattori variabili utilizzati sia da un cambiamento del loro prezzo.
C) È la parte del costo totale che varia quando varia la quantità prodotta: tale variazione non dipende dal cambiamento della quantità dei
fattori variabili utilizzati, ma da un cambiamento del loro prezzo.
D) È la parte del costo totale che varia esclusivamente nel lungo periodo.
1758. Quale termine è più adatto ad indicare una somma versata dallo Stato a qualche soggetto, talora per indurlo ad aumentare
il livello di attività in cui è impegnato (consumo oppure produzione) e che può risolvere problemi di esternalità positiva?
A) Sussidio.
B) Salario.
C) Tassa.
D) Surplus.
1759. Moltiplicando la quantità venduta da un impresa per il prezzo unitario si ottiene:
A) Il ricavo totale dell'impresa.
B) Il profitto dell'impresa.
C) Il reddito dell'impresa.
D) Il ricavo marginale dell'impresa.
1760. Una relazione fra due variabili è crescente:
A) Se, ad esempio, una delle due variabili aumenta quando l'altra aumenta.
B) Se, ad esempio, una delle due variabili aumenta quando l'altra diminuisce.
C) Se, ad esempio, una delle due variabili diminuisce quando l'altra aumenta.
D) Solo se una delle due variabili è positiva costante.
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1761. Il benessere sociale che consegue dalle scelte individuali può essere valutato solo impostando in modo rigoroso il problema
di cosa significhi "meglio" o "peggio" per l'intera società:
A) Non è detto che le scelte individuali orientate al massimo benessere personale conducano necessariamente al massimo benessere
sociale.
B) Le scelte individuali orientate al massimo benessere personale conducono sempre necessariamente al massimo benessere sociale.
C) Le scelte orientate al massimo benessere personale non conducono in nessun caso al massimo benessere sociale.
D) Benessere personale e benessere sociale non potranno mai coincidere.
1762. Quali sono le ipotesi generalmente assunte dalla teoria economica per configurare un mercato in oligopolio, oltre a quella
che l'obiettivo primario dell'impresa sia la massimizzazione dei profitti?
A) Poche imprese - libertà di ingresso limitata - il prodotto può essere sia indifferenziato sia differenziato - la domanda ha pendenza
negativa, è relativamente anelastica, ma dipende dalle reazioni dei concorrenti a una variazione del prezzo.
B) Moltissime imprese - libertà di ingresso priva di restrizioni - prodotto omogeneo/indifferenziato - price taker.
C) Molte imprese - libertà di ingresso priva di restrizioni - prodotto differenziato - l'impresa ha un certo grado di controllo sul prezzo.
D) Una sola impresa - libertà di ingresso limitata o completamente bloccata - prodotto unico - notevole controllo sul prezzo.
1763. Se il consumatore quando sceglie la combinazione di beni che gli assicura la soddisfazione più alta, sceglie...
A) Di consumare tutti i beni che può comprare si dice che il problema del consumatore ha una soluzione interna.
B) Di consumare tutti i beni che può comprare si dice che il problema del consumatore ha una soluzione d'angolo.
C) Di non consumare alcuni tra i beni che può acquistare si dice che il problema del consumatore non ha una soluzione d'angolo.
D) Di non consumare alcuni tra i beni che può acquistare si dice che il problema del consumatore ha una soluzione interna.
1764. Come si definisce in microeconomia il modo in cui un decisore ordina il benessere che gli deriva dalle varie scelte a sua
disposizione?
A) Ordinamento di preferenze.
B) Preferenza.
C) Utilità.
D) Insieme di scelta.
1765. Si consideri il caso in cui i partecipanti al mercato sono pochi come avviene, per esempio, se esistono pochi produttori:
A) Ciascun operatore deve farsi un'idea di ciò che gli altri decideranno, sapendo che anche gli altri stanno facendo altrettanto.
B) Gli operatori reagiscono passivamente a modificazioni del prezzo, né per la verità interessa loro quale sia la posizione di equilibrio.
C) Il prezzo rimane invariato quando un singolo operatore modifica la propria decisione sulla quantità prodotta.
D) Non vi è interdipendenza fra le scelte individuali.
1766. In concorrenza perfetta:
A) Relativamente al prodotto portato sul mercato, deve trattarsi di prodotto identico, che altrimenti non potrebbe avere lo stesso prezzo.
B) Ogni singolo consumatore può unilateralmente influire sul prezzo.
C) Gli operatori si curano esplicitamente di come le proprie scelte interagiscono con quelle altrui e con il mercato.
D) Le diverse imprese vendono prodotti diversificati, almeno in parte.
1767. La curva che definisce la quantità di un bene offerta da tutte le imprese concorrenziali in corrispondenza di ogni diverso
prezzo di quel bene è la curva di offerta:
A) Di mercato.
B) Dell'impresa.
C) Dell'impresa concorrenziale.
D) Di lavoro.
1768. In un problema di scelta economica del consumo presente e di quello futuro, è la parte del reddito odierno che non viene
spesa oggi per acquistare beni di consumo:
A) Risparmio.
B) Risorsa.
C) Surplus del consumatore.
D) Salario reale.
1769. Nel caso si debba scegliere la combinazione meno sgradevole di due mali, le preferenze del consumatore sono rappresentate
da curve di indifferenza:
A) Inclinate negativamente che possono essere concave rispetto all'origine.
B) Inclinate negativamente e sicuramente convesse rispetto all'origine.
C) Inclinate positivamente e concave rispetto all'origine.
D) Inclinate positivamente e convesse rispetto all'origine.
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1770. Sotto le ipotesi che il consumatore disponga di un reddito che deve spendere interamente oggi per acquistare solamente
due beni, X e Y, e che per avere questi beni il consumatore debba pagare rispettivamente i prezzi PX e PY, che non
dipendono dalla quantità di ciascun bene che egli decide di comprare, la figura proposta rappresenta:

A) Una diminuzione del prezzo del bene X, rimanendo invariato il prezzo del bene Y e il reddito.
B) Un aumento del prezzo del bene X, rimanendo invariato il prezzo del bene Y.
C) Un aumento del reddito.
D) Una diminuzione del reddito.
1771. Il saggio marginale di sostituzione nello scambio:
A) È misurato dalla inclinazione del vincolo di bilancio.
B) È misurato dalla inclinazione di una curva di indifferenza in un dato punto.
C) È sempre costante.
D) Tende a più infinito.
1772. Se la soddisfazione addizionale ottenuta dal consumo di una unità addizionale del bene X diminuisce quando il consumo
totale di questo bene aumenta, allora:
A) Quanto più grande è il consumo di X tanto più piccola è la quantità di Y alla quale il consumatore è disposto a rinunciare per un unità
addizionale di X.
B) Quanto più grande è il consumo di X tanto più grande è la quantità di Y alla quale il consumatore è disposto a rinunciare per un unità
addizionale di X.
C) Quanto più piccolo è il consumo di X tanto più piccola è la quantità di Y alla quale il consumatore è disposto a rinunciare per un unità
addizionale di X.
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. Non è credibile ipotizzare che la soddisfazione addizionale ottenuta dal consumo di un
unità addizionale di X diminuisca quando il consumo totale di questo bene aumenta.
1773. Come è denominata, in microeconomia, la parte del costo totale che non cambia quando cambia la quantità prodotta?
A) Costo fisso.
B) Costo opportunità.
C) Costo dei fattori.
D) Costo primo.
1774. In microeconomia, costituiscono il sistema di giudizi adottato da un consumatore relativamente alla capacità delle
alternative a sua disposizione di dargli benessere personale:
A) Le preferenze.
B) Le combinazioni.
C) Le conseguenze della scelta di combinazioni alternative.
D) Gli insiemi di scelta.
1775. I costi di transazione sono i costi sopportati da un soggetto, consumatore o impresa, che:
A) Dipendono dalle difficoltà incontrate nell'effettuare gli scambi sui mercati.
B) Dipendono esclusivamente dal prezzo o dalla quantità dei beni acquistati e venduti.
C) Non includono i costi di ricerca delle controparti.
D) Includono i soli costi di definizione e controllo dell'esecuzione dei contratti.
1776. Nell'ampia gamma di accordi di collaborazione tra imprese, come è denominata la situazione in cui due o più imprese
collaborano a uno specifico progetto e creano una società distinta per gestirlo?
A) Consorzio.
B) Rete network.
C) Subappalto.
D) Franchising.
1777. Si ha un miglioramento nel senso di Pareto:
A) Quando un cambiamento migliora la posizione di qualcuno senza peggiorare quella degli altri.
B) Quando un cambiamento migliora la posizione di qualcuno, ma peggiora quella degli altri.
C) Solo quando un cambiamento migliora la posizione di tutti i membri della società.
D) In nessuno dei casi descritti nelle altre risposte.
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1778. In economia se all'aumentare della quantità di un dato prodotto il benessere di un dato consumatore aumenta:
A) Tale prodotto è un bene per il consumatore.
B) Tale prodotto è un male per il consumatore.
C) Tale prodotto è un bene pubblico.
D) Tale prodotto è un bene inferiore.
1779. Analizzando le varie forme di mercato, in concorrenza perfetta, le imprese con riferimento al loro numero saranno:
A) Moltissime.
B) Varie.
C) Una.
D) Poche.
1780. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Il diagramma che mostra la sequenza delle possibili decisioni prese da imprese
concorrenti e l'esito di ciascuna combinazione di decisioni è anche denominato albero decisionale. - Le probabilità di
collusione sono minori se il mercato è stabile.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1781. Analizzando le varie forme di mercato, in monopolio, con riferimento al suo grado, la libertà di ingresso delle imprese nel
settore:
A) È limitata o completamente bloccata.
B) È priva di restrizioni.
C) Può essere limitata esclusivamente da barriere non tariffarie.
D) Non può in nessun caso essere limitata da dazi.
1782. In microeconomia, la curva che rappresenta tutte le combinazioni di due prodotti che forniscono il medesimo benessere ad
un consumatore è detta:
A) Curva di indifferenza.
B) Curva di reazione.
C) Curva di domanda individuale.
D) Curva di offerta individuale.
1783. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La discriminazione dei prezzi è una pratica consistente nel vendere lo stesso prodotto a
prezzi diversi. - Le probabilità di collusione sono minori se non ci sono leggi che la vietano.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1784. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Una politica dei prezzi predatori è la prassi adottata da un'impresa che fissa i prezzi al
di sopra del costo medio per estromettere dal mercato i concorrenti. - Le probabilità di collusione sono maggiori se il
mercato è stabile.
A) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1785. Si leggano le seguenti affermazioni circa l'elasticità della domanda al reddito, i beni normali e i beni inferiori. 1. La
principale determinante della elasticità della domanda al reddito è il grado di necessità di un bene. 2. I beni normali hanno
un elasticità della domanda al reddito positiva.
A) Entrambe sono corrette.
B) Nessuna delle due è corretta.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
1786. L'acquisto sul mercato secondario dei titoli finanziari riguarda:
A) I titoli già in circolazione.
B) I titoli "dematerializzati".
C) I titoli "sotto la pari".
D) I titoli in asta al momento dell'emissione.
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1787. Si leggano le seguenti affermazioni circa l'elasticità della domanda al reddito, i beni normali e i beni inferiori. 1.
Tipicamente i beni come la verdura o le calze sono caratterizzati da una bassa elasticità (positiva) della domanda al reddito.
2. I beni inferiori sono caratterizzati da un elasticità della domanda al reddito negativa.
A) Entrambe sono corrette.
B) Nessuna delle due è corretta.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
1788. Il costo che la società nel suo complesso sostiene per rendere disponibile una certa quantità di un bene ed equivale alla
somma di tutti i costi marginali sociali sopportati per produrre le diverse unità che compongono quella quantità, è:
A) Il costo sociale totale; in assenza di esternalità e di informazione asimmetrica, è anche la somma minima che i produttori del bene
pretendono di incassare per produrre quella quantità.
B) Il costo sociale totale; in presenza di esternalità e di informazione asimmetrica, è anche la somma minima che i produttori del bene
pretendono di incassare per produrre quella quantità.
C) Il costo marginale sociale; in assenza di esternalità e di informazione asimmetrica, è anche la somma minima che i produttori del bene
pretendono di incassare per produrre quella quantità.
D) Il costo marginale sociale; in presenza di esternalità e di informazione asimmetrica, è anche la somma minima che i produttori del
bene pretendono di incassare per produrre quella quantità.
1789. Nei problemi di scelta sotto incertezza si definisce neutralità rispetto al rischio l'atteggiamento di chi tra diverse lotterie
[lotteria: situazione nella quale un individuo paga qualcosa con la prospettiva di ottenere uno tra i diversi possibili
guadagni monetari alternativi a seconda di quale si realizzi tra diversi eventi casuali], sceglie:
A) Sempre quella con la vincita monetaria attesa più alta, indipendentemente dalla sua varianza.
B) Sempre quella con la vincita monetaria attesa più bassa, indipendentemente dalla sua varianza.
C) Sempre quella con la varianza minore.
D) Sempre quella caratterizzata dal più basso livello di rischio, a prescindere dalla vincita attesa.
1790. In oligopolio ciascun operatore percepisce due cose fondamentali:
A) Le azioni degli altri hanno un'influenza sul suo profitto, e le sue azioni hanno influenza sul profitto altrui.
B) Le azioni degli altri hanno un'influenza sul suo profitto, ma le sue azioni non hanno influenza sul profitto altrui.
C) Le azioni degli altri non hanno un'influenza sul suo profitto, ma le sue azioni hanno influenza sul profitto altrui.
D) Le azioni degli altri non hanno un'influenza sul suo profitto, e le sue azioni non hanno influenza sul profitto altrui.
1791. Relativamente ai diversi tipi di alleanze strategiche fra le imprese, come è denominata l'alleanza strategica formale nella
quale un'impresa conferisce ad un'altra la licenza di produrre e vendere una parte o la totalità dei suoi prodotti?
A) Franchising.
B) Joint-ventures.
C) Rete o network di imprese.
D) Subappalto.
1792. Una curva è convessa quando:
A) Il valore marginale è crescente.
B) Presi due punti qualsiasi sulla curva e tracciando il segmento che li unisce, il segmento giace sotto la curva.
C) La sua inclinazione, presa con il segno, diminuisce all'aumentare della variabile indipendente.
D) Il valore marginale è decrescente.
1793. In un problema di scelta economica, la curva che rappresenta tutte le combinazioni di consumo corrente e consumo futuro
che il consumatore può scegliere, dato il suo reddito corrente e futuro e il tasso di interesse è:
A) Il vincolo di bilancio intertemporale.
B) Il valore monetario atteso.
C) Il generico vincolo di bilancio.
D) La curva di offerta di lavoro.
1794. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La determinazione del prezzo in base al mark up è il metodo adottato dalle imprese che
fissano il prezzo aggiungendo un margine di profitto al costo medio. - La teoria dei giochi è un metodo di calcolo
probabilistico applicato all'economia.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
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1795. Sono di seguito proposte due affermazioni circa i regimi di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o può essercene una sola corretta. Si individui l'esatta combinazione. - La concorrenza perfetta
assicura necessariamente sia una distribuzione equa del reddito sia una tutela dagli effetti collaterali dannosi della
produzione. - Solitamente per tutelare un monopolio dalla concorrenza di nuove imprese, occorrono barriere all'entrata nel
settore.
A) È corretta la seconda affermazione.
B) È corretta la prima affermazione.
C) Entrambe le affermazioni sono corrette.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1796. Determina l'elasticità della domanda al prezzo: 1. L'orizzonte temporale. 2. La percentuale del reddito destinata
all'acquisto del bene.
A) Entrambi.
B) Il numero 2.
C) Il numero 1.
D) Nessuno.
1797. Quale delle seguenti è la corretta definizione di curva di offerta di lavoro?
A) La curva che definisce la quantità di lavoro che un consumatore o tutti i consumatori sono disposti ad offrire per ogni diverso livello
di salario.
B) La quantità di beni che un lavoratore può comprare col suo salario.
C) La remunerazione di un certo periodo di tempo dedicato al lavoro da un dipendente.
D) Il prezzo del tempo libero.
1798. Come è definita una situazione di mercato in cui operano molte imprese, e ciascuna vende un prodotto differenziato da
quello delle altre imprese?
A) Concorrenza monopolistica.
B) Concorrenza.
C) Monopolio naturale.
D) Oligopolio.
1799. Tradizionalmente, si è soliti dividere i settori in quattro categorie a seconda del grado di concorrenza tra le imprese
operanti al loro interno. Agli estremi si collocano:
A) La concorrenza perfetta e il monopolio.
B) La concorrenza perfetta e la concorrenza monopolistica.
C) La concorrenza monopolistica e il monopolio.
D) La concorrenza monopolistica e l'oligopolio.
1800. La differenza tra la somma che i produttori effettivamente ricevano per una certa quantità del bene che producono e la
somma che potrebbe indurli a produrre quella quantità:
A) È il surplus dei produttori ed è misurato dall'area fra la linea orizzontale del prezzo vigente e la curva del costo marginale privato.
B) Coincide sempre con il costo marginale privato.
C) È il beneficio marginale privato.
D) È il surplus dei consumatori ed è misurato dall'area fra la curva del beneficio marginale privato e la linea orizzontale del prezzo
vigente.
1801. Sono di seguito proposte due affermazioni circa il regime di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o essercene una sola corretta. Si individui l'esatta combinazione. - I monopoli possono andare
contro l'interesse pubblico, tra l'altro, se esercitano pressioni politiche finalizzate al proprio interesse. - In regime di
monopolio, il monopolista massimizza i profitti in corrispondenza di C' = R'.
A) Entrambe le affermazioni sono corrette.
B) È corretta la seconda affermazione.
C) È corretta la prima affermazione.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1802. In oligopolio:
A) Ognuno deve convincersi che sta per prendere una decisione della quale non dovrà pentirsi in seguito, ma ciò significa che deve
calcolare al meglio il comportamento che i suoi concorrenti, i quali sono altrettanto razionali, seguiranno.
B) Il prezzo rimane invariato quando un singolo operatore modifica la propria decisione sulla quantità prodotta.
C) Nessun operatore si cura di cosa accade nel resto dell'economia.
D) È il mercato che stabilisce il prezzo e lo modifica sino a quando non vi sia equilibrio fra domanda e offerta.
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1803. Nella figura sono illustrate alcune possibili funzioni di costo. Se la funzione di costo è quella della figura (b):

A) Produrre quantità aggiuntive è sempre più costoso per l'impresa, perché esistono difficoltà ad aumentare la scala di produzione.
B) La funzione di produzione è, almeno inizialmente concava.
C) Il costo è proporzionale alla quantità prodotta.
D) Ogni unità aggiuntiva di prodotto comporta incrementi di costo sempre uguali.
1804. Vi è collusione:
A) Quando le imprese, di norma in situazione di oligopolio, si accordano per praticare un certo prezzo oppure per produrre una certa
quantità complessiva.
B) In ogni situazione in cui sul mercato operino poche imprese.
C) Esclusivamente in presenza di accordi espliciti.
D) Qualora le imprese mettano in atto comportamenti in violazione alla legge.
1805. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Una minaccia, che risulta verosimile agli occhi dei rivali perché è nell'interesse del
soggetto che la attua portarla a termine, non è una minaccia credibile. - La discriminazione dei prezzi di primo grado è la
prassi consistente nell'applicare a ciascun consumatore su ogni unità di prodotto il prezzo massimo che il consumatore è
disposto a pagare per quell'unità.
A) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1806. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - In oligopolio, quando non colludono le imprese non tengono in considerazione il
comportamento dei concorrenti. - Le situazioni di vantaggio denominato della prima mossa sono situazioni in cui l'impresa
acquisisce un vantaggio in virtù del fatto di essere la prima a intraprendere una data azione.
A) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1807. È la somma che chi prende a prestito deve restituire a termine in aggiunta al valore iniziale del prestito:
A) Interesse.
B) Montante.
C) Valore attuale.
D) Tasso di interesse.
1808. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si leggano le seguenti affermazioni: 1. I beni la cui elasticità in valore
assoluto è uguale a 1 si dicono a domanda perfettamente anelastica. 2. L'elasticità della domanda rispetto al prezzo è di
norma tanto più elevata, quanto più tempo hanno a disposizione i consumatori per adattarsi alle nuove condizioni di
prezzo. Le suddette affermazioni sono entrambe vere?
A) No, è vera solo l'affermazione 2.
B) No, sono entrambe false.
C) No, è vera solo l'affermazione 1.
D) Sì, sono entrambe vere.
1809. Nell'ambito della Teoria dei giochi, come è denominato il gioco dove le strategie dei due partecipanti sono "collaborare" e
"non collaborare" e che ha la seguente caratteristica: esistono due equilibri di Nash, quelli in cui un soggetto collabora e
l'altro no ed entrambi sono efficienti per la società dei giocatori?
A) Gioco del pollo.
B) Dilemma del prigioniero.
C) Gioco della collaborazione.
D) Gioco ripetuto.
1810. Se due beni X e Y sono sostituti perfetti, il saggio marginale di sostituzione dei due beni:
A) È costante.
B) È crescente.
C) È decrescente.
D) Dipende se bene di consumo o durevole.
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1811. Date due variabili casuali, se la conoscenza dell'esito di una delle due dà informazioni aggiuntive sulle probabilità degli
esiti dell'altra variabile, esse si dicono:
A) Correlate.
B) Indipendenti.
C) Incorrelate.
D) Semplici.
1812. Il costo fisso medio è:
A) Il costo fisso diviso per il numero delle unità prodotte.
B) Il costo fisso moltiplicato per il numero delle unità prodotte.
C) Il numero delle unità prodotte diviso per il costo fisso.
D) Il numero delle unità prodotte diviso per il costo medio.
1813. Un evento certo è un evento casuale particolare, che può accadere con probabilità:
A) Pari a 1.
B) Pari a 0.
C) Pari a 0,5.
D) Pari a +.
1814. Sotto le ipotesi che il consumatore disponga di un reddito che deve spendere interamente oggi per acquistare solamente
due beni, X e Y, e che per avere questi beni il consumatore debba pagare rispettivamente i prezzi PX e PY, che non
dipendono dalla quantità di ciascun bene che egli decide di comprare, la figura proposta rappresenta:

A) Un aumento del reddito.
B) Una diminuzione del reddito.
C) Un aumento del prezzo del bene X.
D) Una diminuzione del prezzo del bene X.
1815. L'insieme delle imprese che producono il medesimo bene è definito:
A) Industria.
B) Cartello.
C) Oligopolio di Cournot.
D) Monopolio naturale.
1816. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La discriminazione dei prezzi consente all'impresa di ottenere un ricavo maggiore per
un dato livello di vendite. - Nella discriminazione dei prezzi di primo grado la produzione che massimizza il profitto è quella
che soddisfa l'uguaglianza C' = P.
A) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
1817. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si leggano le seguenti affermazioni: 1. I beni la cui elasticità in valore
assoluto è uguale a 1 si dicono a elasticità unitaria. 2. Quanto maggiore è la quota del reddito spesa per l'acquisto di un
bene, tanto più si è costretti a ridurne il consumo quando il prezzo aumenta. Le suddette affermazioni sono entrambe vere?
A) Sì, sono entrambe vere.
B) No, è vera solo l'affermazione 2.
C) No, è vera solo l'affermazione 1.
D) No, sono entrambe false.
1818. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La discriminazione dei prezzi è la prassi consistente nel vendere lo stesso prodotto a
prezzi differenti, sebbene i costi siano gli stessi. - L'oligopolio non può mai in nessun caso e in nessuna misura agire a
vantaggio nell'interesse pubblico.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
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1819. In microeconomia come è denominata la curva che rappresenta tutte le combinazioni di beni che il consumatore può
comprare dato il suo reddito e il prezzo dei beni?
A) Vincolo di bilancio.
B) Curva di domanda di lavoro.
C) Curva di domanda rivolta alla singola impresa.
D) Curva di offerta dell'impresa.
1820. Consideriamo un dato settore economico ove il regime di mercato è il monopolio. Quante imprese sono presenti dal lato
dell'offerta?
A) Una.
B) Infinite.
C) Poche.
D) Molte/svariate.
1821. Come è denominato nell'analisi microeconomica un bene il cui consumo aumenta quando cresce il reddito del
consumatore?
A) Bene normale.
B) Bene anormale.
C) Bene inferiore.
D) Bene durevole.
1822. A seconda della natura dei due prodotti (beni o mali) la relativa curva di indifferenza ha forme diverse: nel caso di due
beni si tratta di una relazione:
A) Decrescente e convessa.
B) Crescente e concava.
C) Decrescente e concava.
D) Crescente e convessa.
1823. Situazioni in cui gli individui ignorano i controlli sul prezzo e/o la quantità fissati dal governo ed effettuano operazioni di
compravendita illegale al prezzo che porta in equilibrio la domanda e l'offerta illegali:
A) Mercato sommerso.
B) Razionamento.
C) Embargo.
D) Monopolio.
1824. La struttura di mercato nella quale tutte le imprese considerano dato il prezzo e vi è possibilità di entrata nel mercato da
parte di altre imprese configura:
A) Concorrenza perfetta.
B) Oligopolio.
C) La situazione di gran lunga più ricorrente nella realtà.
D) Interazione strategica.
1825. Per l'impresa il profitto è:
A) La differenza tra ricavo totale e costo totale, dove il costo include anche il costo opportunità.
B) La differenza tra ricavo totale e costo totale, non conteggiando il costo opportunità.
C) Pari al ricavo totale.
D) Pari al costo opportunità.
1826. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Un albero del gioco è il diagramma che mostra la sequenza delle possibili decisioni
prese da imprese concorrenti e l'esito di ciascuna combinazione di decisioni. - La collusione non può per definizione essere
tacita.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1827. Relativamente ai diversi tipi di alleanze strategiche fra le imprese, come è denominato l'accordo informale tra imprese per
collaborare al conseguimento di un obiettivo comune?
A) Rete o network di imprese.
B) Joint-ventures.
C) Subappalto.
D) Franchising.
1828. Nella teoria della produzione nel lungo periodo, impossibilità di suddividere un fattore in unità più piccole:
A) Indivisibilità.
B) Diseconomie di scala.
C) Specializzazione e divisione del lavoro.
D) Economie di scala di impianto.
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1829. In microeconomia, quando diversi decisori agiscono tenendo conto del fatto che le loro scelte influiscono sui guadagni degli
altri decisori e viceversa:
A) Si ha interazione strategica.
B) Si ha interazione senza potere di mercato.
C) Si ha concorrenza perfetta.
D) Si ha internalizzazione produttiva.
1830. È il beneficio aggiuntivo che un consumatore, o un insieme di consumatori, di un certo bene riceve dalla disponibilità di
un'unità addizionale di quel bene:
A) Beneficio marginale privato.
B) Surplus dei consumatori.
C) Beneficio sociale totale.
D) Beneficio marginale sociale.
1831. Assunte le ipotesi semplificatrici che il consumatore disponga di un reddito che deve spendere interamente oggi per
acquistare solamente due beni, X e Y, e che per avere questi beni il consumatore debba pagare rispettivamente i prezzi PX e
PY, che non dipendono dalla quantità di ciascun bene che egli decide di comprare, il vincolo di bilancio per il consumatore:
A) È una retta la cui pendenza è chiamata saggio marginale di sostituzione nello scambio.
B) È una retta la cui pendenza è uguale al reciproco della somma dei prezzi, PX + PY.
C) È una curva crescente convessa.
D) Non cambia quando cambiano il reddito del consumatore e/o il prezzo dei beni.
1832. Si ipotizzi uno scenario di mercato caratterizzato da concorrenza imperfetta, si leggano poi le seguenti affermazioni. *Le
imprese riusciranno più agevolmente a colludere se la situazione del mercato non è stabile. *La collusione risulterà più
fattibile se nel settore operano imprese che hanno scarsa conoscenza delle concorrenti.
A) Esse sono entrambe false.
B) Solo la seconda è vera.
C) Solo la prima è vera.
D) Esse sono entrambe vere.
1833. Si leggano le seguenti: "è l'insieme di tutte le alternative tra cui chi compie una scelta intenzionale potrebbe scegliere in
assenza di vincoli" e "è il modo in cui un decisore ordina il benessere che gli deriva dalle varie scelte a sua disposizione".
Esse definiscono:
A) La prima l'"insieme di scelta" e la seconda l'"ordinamento di preferenze".
B) La prima l'"ordinamento di preferenze" e la seconda l'"insieme di scelta".
C) Entrambe l'"insieme di scelta".
D) Entrambe l'"ordinamento di preferenze".
1834. La varianza di una variabile casuale è un indicatore di rischio, cioè di allontanamento dalla certezza. Si calcola:
A) Come media delle differenze, elevate al quadrato, tra i valori della variabile casuale e il loro valore atteso.
B) Come media dei valori di una variabile casuale ponderati con il loro valore atteso.
C) Come media dei valori della variabile casuale.
D) In nessuno dei modi esposti nelle altre risposte.
1835. In genere il saggio marginale di sostituzione nel consumo:
A) È decrescente in valore assoluto.
B) È sempre crescente in valore assoluto.
C) È sempre costante.
D) Tende a più infinito.
1836. L'effetto di una variazione del prezzo sulla quantità domandata derivante dall'aumento o dalla diminuzione del potere
d'acquisto dei consumatori in conseguenza della variazione del prezzo:
A) Effetto di reddito.
B) Effetto di sostituzione.
C) Legge della domanda.
D) Indifferentemente variazione della quantità domandata o variazione della domanda.
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1837. Date le due curve indifferenza in figura, è corretto affermare che:

A) Il consumatore ritiene L soddisfacente quanto H.
B) Il consumatore ritiene H più soddisfacente di L.
C) Il consumatore ritiene che G sia soddisfacente quanto L.
D) L e G stanno sulla stessa curva di indifferenza.
1838. Esaminando le diverse strutture di mercato e le loro implicazioni relativamente al grado di controllo dell'impresa sul
prezzo, in concorrenza perfetta, l'impresa:
A) È price taker.
B) È price maker.
C) Ha un certo grado di controllo sul prezzo.
D) Ha un notevole controllo del prezzo.
1839. Esaminando le diverse strutture di mercato e le loro implicazioni relativamente al grado di controllo dell'impresa sul
prezzo, in concorrenza monopolistica l'impresa:
A) Ha un certo grado di controllo sul prezzo.
B) Subisce il prezzo.
C) È price taker.
D) Ha un totale controllo del prezzo.
1840. Nei problemi di scelta sotto incertezza si definisce propensione al rischio:
A) L'atteggiamento di chi tra due lotterie che offrono la stessa vincita monetaria attesa, preferisce quella dotata di maggior varianza.
B) L'atteggiamento di chi tra diverse lotterie, sceglie sempre quella con la vincita monetaria attesa più alta, indipendentemente dalla sua
varianza.
C) L'atteggiamento di chi tra diverse lotterie, sceglie sempre quella con la vincita monetaria attesa più bassa, indipendentemente dalla
sua varianza.
D) L'atteggiamento di chi tra diverse lotterie, sceglie sempre quella con la varianza minore.
1841. In economia se all'aumentare della quantità di un dato prodotto il benessere di un dato consumatore diminuisce:
A) Tale prodotto è un male per il consumatore.
B) Tale prodotto è un bene per il consumatore.
C) Tale prodotto è un bene meritorio.
D) Tale prodotto è un bene inferiore.
1842. Si dice che si verificano complementarietà strategiche quando:
A) In un contesto di interazione strategica, l'aumento della quantità prodotta da una delle due parti rende conveniente all'altra parte
aumentare ancora di più la propria produzione. Una delle due parti può non rendersi conto di tale effetto.
B) Si sia in assenza di interazione strategica.
C) In un contesto di interazione strategica, l'aumento della quantità prodotta da una delle due parti non rende conveniente all'altra parte
aumentare ancora di più la propria produzione.
D) In un contesto di interazione strategica, l'aumento della quantità prodotta da una delle due parti rende conveniente all'altra parte
aumentare ancora di più la propria produzione. È necessario che nessuna delle due parti si renda conto di tale effetto.
1843. Nell'ambito della Teoria dei giochi, come è denominato il gioco dove le strategie dei partecipanti sono "collaborare" e "non
collaborare" e che ha la seguente caratteristica: il suo unico equilibrio di Nash, in cui nessuno collabora, non è l'ottimo nel
senso di Pareto, mentre sarebbe efficiente per la società dei giocatori che tutti collaborassero?
A) Dilemma del prigioniero.
B) Gioco del pollo.
C) Gioco della collaborazione.
D) Gioco ripetuto.
1844. In microeconomia, se i prodotti sono beni, una curva di indifferenza è:
A) Decrescente.
B) Costante.
C) Crescente per il primo tratto, decrescente per il secondo.
D) Decrescente per il primo tratto, crescente per il secondo.
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1845. Relativamente ai fattori fissi della produzione:
A) Si tratta usualmente di impianti e attrezzature.
B) Si tratta tipicamente dei salari degli addetti alla produzione.
C) Si tratta nello specifico delle materie prime.
D) Si tratta esclusivamente dell'energia.
1846. Un evento casuale particolare, che può accadere con probabilità pari a 1 è:
A) Un evento certo.
B) Un evento incerto.
C) Un evento impossibile.
D) Un evento futuro e incerto.
1847. In un contratto di assicurazione, è la somma che l'assicuratore deve versare all'assicurato se si verifica un certo evento
casuale:
A) Risarcimento.
B) Premio assicurativo.
C) Polizza assicurativa.
D) Alea.
1848. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La discriminazione dei prezzi di terzo grado è una forma di discriminazione dei prezzi
in cui l'impresa divide i consumatori in gruppi e applica un prezzo differente ai consumatori appartenenti ai diversi gruppi,
ma lo stesso prezzo a tutti i consumatori di un medesimo gruppo. - Le probabilità di collusione sono minori se ci sono
significative barriere all'entrata.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1849. Un monopolio naturale è un'industria:
A) In cui ogni quantità può essere prodotta da una sola impresa ad un costo inferiore.
B) In cui ogni quantità può essere prodotta da una sola impresa ad un costo superiore.
C) In cui ogni quantità può essere prodotta da più imprese ad un costo inferiore.
D) In cui il monopolio è imposto per legge.
1850. L'utilità attesa è:
A) L'utilità che in media ci si attende di ottenere dalla scelta in regime di incertezza.
B) Data dalla somma delle diverse utilità ottenibili in corrispondenza a ciascun possibile esito divise per la probabilità di quelle esito.
C) Data dal prodotto delle diverse utilità ottenibili in corrispondenza a ciascun possibile esito divise per la probabilità di quelle esito.
D) Una valutazione numerica del benessere effettivamente ottenuto da un soggetto quando gode di qualche bene o di qualche
combinazione di beni.
1851. Sono di seguito proposte due affermazioni circa i regimi di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o può essercene una sola corretta. Si individui l'esatta combinazione. - In regime di concorrenza
perfetta, le imprese producono una quantità tale per cui P = C'. A detta di molti questa è una condizione di ottimo. - In
pratica è difficile determinare la reale esistenza di un monopolio, perché questo dipende dall'ampiezza della definizione di
settore adottata.
A) Entrambe le affermazioni sono corrette.
B) È corretta la seconda affermazione.
C) È corretta la prima affermazione.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1852. Come è denominato nell'analisi microeconomica un bene il cui consumo decresce quando cresce il reddito del
consumatore?
A) Bene inferiore.
B) Bene anormale.
C) Bene normale.
D) Bene durevole.
1853. Nei contratti di assicurazione si può trovare un contratto soddisfacente per entrambe le parti, assicuratore e assicurato:
A) Solo se l'assicuratore è meno avverso al rischio dell'assicurato.
B) Solo se l'assicuratore è più avverso al rischio dell'assicurato.
C) Solo se assicuratore e assicurato sono ugualmente avversi al rischio.
D) Solo se assicuratore e assicurato sono ugualmente propensi al rischio.
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1854. Consideriamo le due curve indifferenza rappresentate in figura:

A) Per il consumatore F è meno soddisfacente di H e L.
B) Il consumatore ritiene G più soddisfacente di H.
C) L contiene la stessa quantità di X rispetto a G e una quantità minore di Y.
D) L e F stanno sulla stessa curva di indifferenza.
1855. Nei problemi di scelta sotto incertezza l'atteggiamento di chi tra due lotterie che offrono la stessa vincita monetaria attesa,
preferisce quella dotata di maggior varianza, si definisce:
A) Propensione al rischio.
B) Neutralità rispetto al rischio.
C) Avversione al rischio.
D) Non propensione al rischio.
1856. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La collusione può essere esplicita o tacita. - Un oligopolio è un mercato nel quale di
norma operano moltissime imprese.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1857. Assunte le ipotesi semplificatrici che il consumatore disponga di un reddito che deve spendere interamente oggi per
acquistare solamente due beni, X e Y, e che per avere questi beni il consumatore debba pagare rispettivamente i prezzi PX e
PY, che non dipendono dalla quantità di ciascun bene che egli decide di comprare, il vincolo di bilancio per il consumatore
(si individui l'affermazione errata):
A) Non dipende dai prezzi dei beni che egli vuole acquistare.
B) È una retta la cui pendenza misura la possibilità per il consumatore di scambiare il bene Y con un unità del bene X.
C) È una retta la cui pendenza è uguale in valore assoluto al rapporto dei prezzi, PX/PY.
D) Dipende, tra l'altro, dal reddito del consumatore.
1858. Come è denominata la situazione in cui poche imprese competono scegliendo il prezzo al quale vendere ciò che producono,
e producono poi ciò che i consumatori sono disposti a comprare a quel prezzo?
A) Oligopolio di Bertrand.
B) Oligopolio di Cournot.
C) Ottimo in senso di Pareto.
D) Monopolio naturale.
1859. Se un oligopolista vuole vendere di più, si genera un significativo aumento dell'offerta e...
A) Il prezzo dovrà diminuire affinché possa essere assorbita questa maggiore quantità offerta, ma questo fatto provoca effetti anche sugli
altri oligopolisti.
B) Il prezzo dovrà aumentare affinché possa essere assorbita questa maggiore quantità offerta, ma questo fatto provoca effetti anche sugli
altri oligopolisti.
C) Il prezzo dovrà diminuire affinché possa essere assorbita questa maggiore quantità offerta, ma questo fatto non provoca effetti anche
sugli altri oligopolisti.
D) Il prezzo dovrà aumentare affinché possa essere assorbita questa maggiore quantità offerta, ma questo fatto non provoca effetti anche
sugli altri oligopolisti.
1860. Si leggano le seguenti affermazioni circa l'elasticità della domanda al reddito, i beni normali e i beni inferiori. 1. I beni
inferiori 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. 2. L'elasticità della domanda al reddito misura la reattività della domanda a una
variazione del reddito dei consumatori.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
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1861. Nella teoria della produzione nel lungo periodo, economie di scala che insorgono in ragione delle grandi dimensione di una
fabbrica:
A) Economie di scala di impianto.
B) Economie di scopo.
C) Diseconomie di scala.
D) Indivisibilità.
1862. Sono di seguito proposte due affermazioni circa i regimi di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o può essercene una sola corretta. Si individui l'esatta combinazione. - Anche in concorrenza
perfetta il libero mercato presenta alcuni limiti, tra questi quello per cui le imprese potrebbero non essere disposte a
investire in Ricerca e Sviluppo o non avere abbastanza fondi per farlo. - Possono costituire barriere all'entrata di un settore
i brevetti e i copyright.
A) Entrambe le affermazioni sono corrette.
B) È corretta la seconda affermazione.
C) È corretta la prima affermazione.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1863. Una curva è concava quando:
A) Il valore marginale è decrescente.
B) La sua inclinazione, presa con il segno, aumenta all'aumentare della variabile indipendente.
C) Il valore marginale è crescente.
D) Presi due punti qualsiasi della curva e tracciando il segmento che li unisce, il segmento deve giacere sopra la curva.
1864. Sono di seguito proposte due affermazioni circa i regimi di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o può essercene una sola corretta. Si individui l'esatta combinazione. - La concorrenza potenziale
può essere tanto importante quanto quella reale nel determinare la strategia di prezzo e produzione di un'impresa. - I
monopoli possono andare contro l'interesse pubblico, tra l'altro, se applicano un prezzo più elevato rispetto al costo di
quanto non facciano le imprese concorrenziali.
A) Entrambe le affermazioni sono corrette.
B) È corretta la seconda affermazione.
C) È corretta la prima affermazione.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1865. In quale dei seguenti punti è descritto l'andamento curvilineo che accomuna maggiormente le funzioni di produzione di
breve periodo?
A) Inizialmente cresce al crescere della quantità di fattore utilizzata, poi crescerà a un tasso via via decrescente fino a raggiungere un
massimo oltre al quale inizia a diminuire.
B) Ha un andamento leggermente crescente fino al raggiungimento del punto di massimo, dal quale decresce velocemente fino a
diventare negativa.
C) È sempre una retta inclinata positivamente.
D) Inizialmente cresce al crescere della quantità di fattore utilizzata, poi crescerà a un tasso sempre crescente fino a raggiungere un
massimo oltre il quale si stabilizza.
1866. Sono di seguito proposte due affermazioni circa i regimi di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o può essercene una sola corretta. S'individui l'esatta combinazione. - La concorrenza perfetta
stimola l'efficienza e apporta benefici ai consumatori attraverso l'aumento dei costi e dei prezzi. - Possono costituire
barriere all'entrata di un settore il controllo dell'approvvigionamento dei fattori di produzione o dei punti vendita.
A) È corretta la seconda affermazione.
B) È corretta la prima affermazione.
C) Entrambe le affermazioni sono corrette.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1867. Supponiamo che vi siano solamente due prodotti, X e Y, che rappresentano per consumatore dei beni; quanto più alta è la
quantità consumata di questi prodotti, tanto più alta è la soddisfazione che egli ottiene dal consumo. Tutte le possibili
combinazioni di X e Y sono rappresentate da tutti i possibili punti del grafico riportato. Per esempio la combinazione F:

A) Contiene una quantità del bene X inferiore alla combinazione G.
B) Contiene una quantità del bene X superiore alla combinazione G.
C) Contiene una quantità del bene Y inferiore alla combinazione G.
D) Contiene una quantità del bene X e del bene Y superiore a G.
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1868. Si leggano le seguenti affermazioni circa la forma e le caratteristiche tipiche della funzione di produzione nel breve
periodo: 1. Quantità crescenti del fattore di produzione variabile in una prima fase la fanno aumentare a un tasso
crescente. 2. Non può mai diminuire anche quando le unità del fattore di produzione variabile superano un certo livello.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Nessuna delle due è corretta.
C) Entrambe sono corrette.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
1869. Se il consumatore è coerente e non è indifferente alla quantità consumata di X e di Y si deve concludere che:
A) Due curve di indifferenza non possono incontrarsi.
B) Due curve di indifferenza possono incontrarsi.
C) Due curve di indifferenza si intersecano sempre.
D) Due curve di indifferenza si intersecano solo nel caso di beni perfetti sostituti.
1870. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si ha domanda elastica quando il valore dell'elasticità è:
A) In valore assoluto maggiore di 1.
B) Compreso tra  1.
C) Maggiore di zero.
D) Compreso tra 0 e +1.
1871. Si ipotizzi uno scenario di mercato caratterizzato da concorrenza imperfetta, si leggano poi le seguenti affermazioni. *La
collusione risulterà più fattibile se il mercato non è stabile. *Le imprese riusciranno più agevolmente a colludere se esistono
significative barriere all'entrata, quindi le imprese operanti nel settore non temono l'ingresso di nuovi concorrenti.
A) Solo la seconda è vera.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Esse sono entrambe vere.
1872. In quale dei seguenti casi le curve di indifferenza che rappresentano le preferenze del consumatore sono fatte come quelle
riportate in figura?

A) Nel caso in cui X e Y sono due beni sostituti perfetti.
B) Nel caso in cui X e Y sono due beni complementi perfetti.
C) Nel caso in cui X è un bene e Y un male.
D) Nel caso in cui sia X sia Y sono due mali.
1873. Sono di seguito proposte due affermazioni circa i regimi di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o può essercene una sola corretta. Si individui l'esatta combinazione. - Anche in concorrenza
perfetta il libero mercato può presentare alcuni limiti, tra questi quello per cui le imprese potrebbero produrre una scarsa
varietà di beni. - Non possono costituire barriere all'entrata di un settore le economie di scala.
A) È corretta la prima affermazione.
B) È corretta la seconda affermazione.
C) Entrambe le affermazioni sono corrette.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1874. Un gioco con due imprese che quando la prima impresa fa una mossa, la seconda risponde provocando la reazione della
prima, alla quale la seconda reagirà nuovamente:
A) Tutte le alternative proposte sono corrette.
B) È un gioco ripetuti.
C) È un gioco in forma estesa.
D) È un gioco a mosse multiple.
1875. Il costo variabile medio è:
A) Il costo variabile diviso per il numero delle unità prodotte.
B) Il costo variabile diviso per il costo medio.
C) Il costo totale diviso per il costo variabile.
D) La parte del costo totale che varia quando varia la quantità prodotta.
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1876. Come è definito in un contratto di assicurazione il danno minimo che l'assicuratore risarcisce all'assicurato?
A) Franchigia.
B) Premio.
C) Polizza.
D) Sinistro.
1877. Se una variabile subisce una variazione, la variazione percentuale si calcola:
A) Dividendo la variazione per il valore di partenza, e moltiplicando poi il risultato per 100.
B) Dividendo il valore di partenza per la variazione, e moltiplicando poi il risultato per 100.
C) Dividendo la variazione per il valore di partenza, e dividendo poi il risultato per 100.
D) Dividendo il valore di partenza per la variazione, e moltiplicando poi il risultato per 1/100.
1878. La curva che esprime la quantità di un bene domandata da un singolo consumatore in corrispondenza di ogni diverso
prezzo di quel bene è:
A) La curva di domanda individuale.
B) La curva di domanda di mercato.
C) La domanda di mercato.
D) Il beneficio sociale totale.
1879. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La discriminazione dei prezzi di sesto grado è una forma di discriminazione dei prezzi
in cui l'impresa divide i consumatori in gruppi e applica un prezzo differente ai consumatori appartenenti ai diversi gruppi,
ma lo stesso prezzo a tutti i consumatori di un medesimo gruppo. - Le probabilità di collusione sono maggiori se ci sono
significative barriere all'entrata.
A) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1880. Data una relazione tra due variabili, è la variazione che la variabile dipendente subisce quando la variabile indipendente
aumenta di un'unità:
A) Il suo valore marginale.
B) Il suo valore attuale.
C) Il suo valore atteso.
D) Il suo valore monetario.
1881. È un indicatore sintetico della variabile casuale, e si calcola come media dei suoi possibili valori con pesi dati dalle
rispettive probabilità il suo:
A) Valore atteso.
B) Valore attuale.
C) Valore monetario.
D) Valore marginale.
1882. Nel caso si debba scegliere la combinazione meno sgradevole di due mali, le preferenze del consumatore sono rappresentate
da curve di indifferenza come quelle rappresentate in figura, dove:

A) Le combinazioni rappresentate dalla curva I2 sono preferite a quelle rappresentate dalla curva I1.
B) Le combinazioni rappresentate dalla curva I1 sono preferite a quelle rappresentate dalla curva I2.
C) Le combinazioni rappresentate dalle curve I1 e I2 sono ugualmente sgradite.
D) Le combinazioni rappresentate dalle curve I1 e I2 sono ugualmente gradite.
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1883. Nella figura sono illustrate alcune possibili funzioni di costo. Se la funzione di costo è quella della figura (c):

A) La funzione di produzione è, almeno inizialmente concava.
B) La funzione è convessa.
C) Il costo è proporzionale alla quantità prodotta.
D) Produrre quantità aggiuntive è, fin da subito, sempre più costoso per l'impresa, perché esistono difficoltà ad aumentare la scala di
produzione.
1884. Nell'ambito della Teoria dei giochi, come è denominato il gioco dove le strategie dei partecipanti sono "collaborare" e "non
collaborare" e che ha la seguente caratteristica: esistono due equilibri di Nash quello in cui nessuno collabora e quello in cui
tutti collaborano ed il secondo è ottimo nel senso di Pareto per i giocatori?
A) Gioco della collaborazione.
B) Gioco del pollo.
C) Dilemma del prigioniero.
D) Gioco ripetuto.
1885. Si considerino due qualsiasi combinazioni di beni che assicurano al consumatore la stessa soddisfazione. Se il consumatore
ottiene una quantità più alta di X la sua soddisfazione aumenta, perché X è un bene. Quindi, se una di queste combinazioni
contiene una quantità:
A) Più alta di X, sarà giudicata soddisfacente quanto l'altra solo se contiene una quantità più bassa di Y.
B) Più alta di X, sarà giudicata soddisfacente quanto l'altra solo se contiene la stessa quantità di Y.
C) Più bassa di X, sarà giudicata soddisfacente quanto l'altra solo se contiene una quantità più bassa anche di Y.
D) Più alta di X, sarà giudicata soddisfacente quanto l'altra solo se contiene una quantità più alta anche di Y.
1886. Si definisce fattore fisso della produzione:
A) Una risorsa utilizzata nel processo produttivo la cui quantità non può essere prontamente cambiata dall'impresa.
B) Una risorsa utilizzata nel processo produttivo la cui quantità può essere prontamente cambiata dall'impresa.
C) Una risorsa utilizzata nel processo produttivo la cui quantità può essere fatta variare dalle imprese al variare della quantità prodotta.
D) Una risorsa energetica non rinnovabile.
1887. Nella figura sono illustrate alcune possibili funzioni di costo. Se la funzione di costo è quella della figura (a):

A) Il costo è proporzionale alla quantità prodotta.
B) Qualsiasi incremento di produzione comporta incrementi di costo sempre maggiori.
C) La funzione di produzione è, almeno inizialmente concava.
D) Qualsiasi incremento di produzione comporta incrementi di costo sempre minori.
1888. La curva di domanda di lavoro:
A) È la curva che definisce quantità di lavoro che le imprese sono disposte ad assumere per ogni diverso livello del salario.
B) È la remunerazione di un certo periodo di tempo dedicato al lavoro da un dipendente.
C) È la curva che definisce la quantità di lavoro che un consumatore o tutti i consumatori sono disposti ad offrire per ogni diverso livello
di salario.
D) È il massimo salario ottenibile sul mercato del lavoro.
1889. I costi variabili totali di breve periodo:
A) Dipendono dalla quantità prodotta dall'impresa.
B) Sono indipendenti dal livello di produzione dell'impresa.
C) Comprendono gli affitti per lo stabilimento e i leasing degli impianti e macchinari.
D) Sono rappresentati con una retta parallela all'asse delle ascisse la cui intercetta è pari all'ammontare del costo fisso totale.
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1890. Le scelte intenzionali di diversi individui indipendenti sono tra loro compatibili se:
A) Sono tali da non indurre alcuno a pentirsi della propria scelta; tale situazione in economia si chiama anche equilibrio.
B) Sono tali da indurre alcuno a pentirsi della propria scelta; tale situazione in economia si chiama anche equilibrio.
C) Sono tali da non indurre alcuno a pentirsi della propria scelta; tale situazione in economia si chiama anche disequilibrio.
D) Sono tali da indurre alcuno a pentirsi della propria scelta; tale situazione in economia si chiama anche disequilibrio.
1891. Una curva è concava quando:
A) La sua inclinazione, presa con il segno, diminuisce all'aumentare della variabile indipendente.
B) La sua inclinazione, presa con il segno, aumenta all'aumentare della variabile indipendente.
C) Il valore marginale è crescente.
D) Presi due punti qualsiasi della curva e tracciando il segmento che li unisce, il segmento deve giacere sopra la curva.
1892. Dopo aver osservato le due curve indifferenza in figura si scelga l'opzione corretta.

A) Il consumatore considera H più soddisfacente di G.
B) Il consumatore ritiene F più soddisfacente di G.
C) L contiene la stessa quantità di X rispetto a G e una quantità minore di Y.
D) H e F stanno sulla stessa curva di indifferenza.
1893. Le teorie tradizionali dell'impresa basate sulla massimizzazione del profitto sono spesso criticate perché poco realistiche. Si
leggano le seguenti: a) Le imprese desiderano massimizzare i profitti, ma per qualche ragione non sono in grado di farlo; b)
le imprese perseguono obiettivi diversi dalla massimizzazione del profitto.
A) Entrambe quelle citate sono obiezioni mosse dai detrattori della teoria tradizionale.
B) Solo la prima è una critica che è stata mossa alla teoria tradizionale.
C) Solo la seconda fa parte delle obiezioni mosse alla teoria tradizionale .
D) Nessuna delle risposte fornite è corretta.
1894. In economia si dice equilibrio una situazione nella quale:
A) Non vi è alcun incentivo al cambiamento delle scelte da parte di tutti i decisori.
B) Qualche aspetto "esterno" ai singoli individui dovrà modificarsi.
C) Il prezzo dei prodotti dovrà aumentare.
D) Il prezzo dei prodotti dovrà diminuire.
1895. Una curva è concava quando:
A) Presi due punti qualsiasi sulla curva e tracciando il segmento che li unisce, il segmento giace sotto la curva.
B) La sua inclinazione, presa con il segno, aumenta all'aumentare della variabile indipendente.
C) Il valore marginale è crescente.
D) Presi due punti qualsiasi della curva e tracciando il segmento che li unisce, il segmento deve giacere sopra la curva.
1896. Tradizionalmente, si è soliti dividere i settori in quattro categorie a seconda del grado di concorrenza tra le imprese
operanti al loro interno. A un estremo si colloca la concorrenza perfetta, all'estremo opposto:
A) Il monopolio.
B) La concorrenza monopolistica.
C) L'oligopolio.
D) La concorrenza imperfetta.
1897. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si leggano le seguenti affermazioni: 1. I beni la cui elasticità in valore
assoluto è superiore a 1 si dicono a domanda unitaria. 2. Quando la curva di domanda è una retta verticale si dice che la
domanda è totalmente anelastica. Le suddette affermazioni sono entrambe vere?
A) No, è vera solo l'affermazione 2.
B) No, sono entrambe false.
C) No, è vera solo l'affermazione 1.
D) Sì, sono entrambe vere.
1898. Si leggano le seguenti affermazioni circa l'elasticità della domanda al reddito, i beni normali e i beni inferiori. 1. I beni
inferiori sono beni la cui quantità domandata cresce all'aumentare del reddito. 2. L'elasticità della domanda al reddito
consente di prevedere di quanto si sposterà la curva di domanda a seguito di una data variazione del reddito.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
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1899. Nella figura sono illustrate alcune possibili funzioni di costo. Se la funzione di costo è quella della figura (c):

A) Almeno inizialmente successive unità prodotte costano sempre meno.
B) La funzione di produzione è convessa.
C) Ogni unità aggiuntiva di prodotto comporta incrementi di costo sempre uguali.
D) Qualsiasi incremento di produzione comporta incrementi di costo sempre maggiori.
1900. Nella teoria microeconomica, l'equilibrio delle scelte individuali significa che nessun soggetto ha motivo di pentirsi della
propria decisione. Questa nozione di equilibrio:
A) Può essere applicata sia nei casi in cui gli individui interagiscono tramite i mercati, con o senza potere di mercato, sia quando
l'interazione è di tipo strategico e non coinvolge merci e prezzi.
B) Può essere applicata solo nei casi in cui gli individui interagiscono tramite i mercati, con potere di mercato.
C) Può essere applicata solo nei casi in cui gli individui interagiscono tramite i mercati, senza potere di mercato.
D) Può essere applicata solo quando l'interazione è di tipo strategico e non coinvolge merci e prezzi.
1901. La somma delle probabilità degli eventi di una variabile casuale è pari a:
A) 1.
B) 0.
C) 0,5.
D) +.
1902. Esaminando le diverse strutture di mercato e le loro implicazioni per la curva di domanda fronteggiata dall'impresa, in
oligopolio essa sarà:
A) A pendenza negativa, relativamente anelastica, ma dipendente dalla reazioni dei concorrenti a una variazione del prezzo.
B) Più elastica che in concorrenza monopolistica.
C) Orizzontale.
D) Sempre verticale.
1903. Una curva di indifferenza che esprime le preferenze del consumatore per due beni sostituti perfetti:
A) È una retta.
B) È ad angolo.
C) È una curva concava.
D) È una curva convessa.
1904. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La teoria dei giochi esamina le diverse strategie che le imprese possono adottare
quando l'esito di ciascuna è certo. - Le probabilità di collusione sono maggiori se le imprese sono poche.
A) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1905. Dal momento che l'incertezza si può rappresentare come una lotteria, si consideri una scelta tra diverse lotterie con eguale
valore monetario atteso e si supponga che un soggetto scelga secondo il principio dell'utilità attesa. Il soggetto può essere
avverso al rischio, propenso al rischio o neutrale nei confronti del rischio. Tali caratteristiche equivalgono rispettivamente:
A) Alla concavità, convessità e linearità della funzione di utilità.
B) Alla convessità, concavità e linearità della funzione di utilità.
C) Alla linearità, concavità e convessità della funzione di utilità.
D) Alla linearità, convessità e concavità della funzione di utilità.
1906. Si definisce funzione di costo totale:
A) La funzione che esprime la relazione tra la quantità prodotta e il minimo costo totale che l'impresa può sostenere.
B) La relazione tipicamente decrescente tra la quantità prodotta e il minimo costo totale che l'impresa può sostenere.
C) Il costo delle risorse delle quali si dispone, misurato dal valore di ciò che si sarebbe potuto ottenere dal miglior impiego alternativo di
quelle risorse.
D) Il costo che un'impresa deve sostenere complessivamente per produrre una certa quantità di un prodotto.
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1907. Dati i prezzi di due beni e il reddito a disposizione, la quantità di un bene alla quale il consumatore deve rinunciare quando
compra un'unità aggiuntiva dell'altro bene è:
A) Il saggio marginale di sostituzione nello scambio.
B) Il saggio marginale di sostituzione nel consumo dati due beni.
C) Il vincolo di bilancio.
D) La curva di indifferenza.
1908. Nella costruzione di semplici modelli microeconomici può essere definita lotteria una situazione nella quale un individuo
paga qualcosa con la prospettiva di ottenere uno tra i diversi possibili guadagni monetari alternativi a seconda di quale si
realizzi tra diversi eventi casuali. Si dice equa una lotteria:
A) Caratterizzata da una vincita monetaria attesa pari al costo di partecipazione alla lotteria.
B) Caratterizzata da una vincita monetaria attesa sempre pari a 0.
C) Caratterizzata da una vincita monetaria attesa inferiore al costo di partecipazione alla lotteria.
D) Caratterizzata da una vincita monetaria attesa superiore al costo di partecipazione alla lotteria.
1909. Si consideri il caso in cui i partecipanti al mercato sono pochi come avviene, per esempio, se esistono pochi produttori:
A) La quantità prodotta da un operatore è rilevante rispetto all'intero mercato.
B) Il prezzo rimane invariato quando un singolo operatore modifica la propria decisione sulla quantità prodotta.
C) Non vi è interdipendenza fra le scelte individuali.
D) Nessun operatore si cura di cosa accade nel resto dell'economia.
1910. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si leggano le seguenti affermazioni: 1. I beni la cui elasticità in valore
assoluto è uguale a 0 si dicono a elasticità unitaria. 2. Quanto maggiori sono il numero e la prossimità dei beni sostituti,
tanto maggiore è la possibilità che i consumatori optano per tali alternative quando il prezzo del bene aumenta. Le suddette
affermazioni sono entrambe vere?
A) No, è vera solo l'affermazione 2.
B) No, sono entrambe false.
C) No, è vera solo l'affermazione 1.
D) Sì, sono entrambe vere.
1911. Si leggano le seguenti affermazioni riguardo forme tipicamente assunte dalle varie tipologie di costo di breve periodo
dell'impresa.
1. 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. 2. La curva dei costi medi fissi presenta un andamento
decrescente per tutti i valori della produzione.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
D) Nessuna delle due è corretta.
1912. Una curva di indifferenza rappresenta tutte le combinazioni di beni che assicurano al consumatore:
A) La stessa soddisfazione.
B) Soddisfazione crescente.
C) Soddisfazione decrescente.
D) Soddisfazione pari a zero.
1913. In concorrenza monopolistica, le imprese con riferimento al loro numero saranno:
A) Molte/svariate.
B) Infinite.
C) Una.
D) Poche.
1914. Si leggano le seguenti affermazioni riferite ad un dato bene: 1. costo aggiuntivo che un produttore, o un insieme di
produttori, sopporta per la produzione di un'unità addizionale di quel bene; 2. misura il prezzo minimo che i produttori
sono disposti ad accettare per essere indotti a produrre una unità di quel bene.
A) Sono entrambe correttamente riferibili al costo marginale privato.
B) Solo la 1. è correttamente riferibile al costo marginale privato, mentre la 2. è riferibile al ricavo marginale.
C) Solo la 1. è correttamente riferibile al costo marginale privato, mentre la 2. è riferibile al costo medio totale.
D) Nessuna delle due è correttamente riferibile al costo marginale privato.
1915. Perché il contratto di assicurazione (in cui un soggetto, l'assicurato, paga una somma ad un altro soggetto, l'assicuratore,
per ricevere da costui un'altra somma nel caso si verifichi un certo evento casuale che provoca danno all'assicurato) sia
conveniente ad entrambe le parti:
A) L'assicurato deve essere più avverso al rischio dell'assicuratore.
B) L'assicurato deve essere meno avverso al rischio dell'assicuratore.
C) L'assicurato deve essere avverso al rischio tanto quanto l'assicuratore.
D) L'assicurato deve essere propenso al rischio tanto quanto l'assicuratore.
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1916. Una funzione di utilità esprime la relazione fra la quantità di un certo bene, usualmente il reddito, di cui si può godere e
l'utilità che se ne trae:
A) È una relazione crescente.
B) È una relazione decrescente.
C) È una relazione costante.
D) È una relazione decrescente nel primo tratto, crescente nel secondo.
1917. 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) Fortemente limitata.
D) Completamente bloccata.
1918. In concorrenza perfetta, le affermazioni seguenti sono entrambe vere? - 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. - L'equilibrio di lungo periodo è
individuato dal punto in cui il prezzo è pari al costo medio di lungo periodo delle imprese.
A) Sì, sono entrambe vere.
B) No, sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
1919. I beni che si contrappongono ai c.d. beni normali, beni la cui domanda aumenta all'aumentare del reddito dei consumatori
sono i:
A) Beni inferiori.
B) Beni sostituti.
C) Beni normali.
D) Beni complementari.
1920. Quale delle seguenti è la corretta definizione di salario "reale"?
A) La quantità di beni che un lavoratore può comprare col suo salario.
B) La remunerazione di un certo periodo di tempo dedicato al lavoro da un dipendente.
C) Il prezzo del tempo libero.
D) Il massimo salario ottenibile sul mercato del lavoro.
1921. Dopo aver attentamente osservato la figura proposta e le curve di indifferenza ivi rappresentate, si individui l'affermazione
corretta.

A) Il consumatore ritiene che F sia soddisfacente quanto G.
B) Il consumatore ritiene F più soddisfacente di L.
C) Il consumatore ritiene che L sia meno soddisfacente di H.
D) Il consumatore ritiene che G sia soddisfacente quanto H.
1922. In concorrenza perfetta:
A) Ogni singolo partecipante è così piccolo in relazione al mercato che ogni sua decisione è ininfluente sul prezzo vigente.
B) I partecipanti hanno potere di mercato.
C) È impedito a chi lo voglia di entrare nel mercato.
D) Il prodotto portato al mercato da tutte le imprese non è omogeneo.
1923. Un'asta per il monopolio serve solitamente ad indurre il monopolista:
A) A produrre una quantità più alta e a venderla a un prezzo più basso di quello di monopolio.
B) A produrre una quantità più bassa e a venderla a un prezzo più basso di quello di monopolio.
C) A produrre una quantità più bassa e a venderla a un prezzo più alto di quello di monopolio.
D) Ad abbandonare il mercato.
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1924. Si completi correttamente la seguente: "Il modello della concorrenza perfetta si basa su quattro ipotesi fondamentali:
numero molto (...) di imprese, (...) libertà di ingresso nel settore, produzione di un bene (...) e perfetta conoscenza del
prodotto e del suo mercato, da parte sia dei produttori che dei consumatori".
A) (elevato) (completa) (omogeneo).
B) (ristretto) (completa) (omogeneo).
C) (elevato) (ridotta) (omogeneo).
D) (elevato) (completa) (differenziato).
1925. Dal momento che l'incertezza si può rappresentare come una lotteria, si consideri una scelta tra diverse lotterie con eguale
valore monetario atteso e si supponga che un soggetto scelga secondo il principio dell'utilità attesa. Il soggetto può essere
avverso al rischio, propenso al rischio o neutrale nei confronti del rischio rispettivamente:
A) Se preferisce la lotteria con varianza minima, la lotteria con varianza massima o se è indifferente tra tutte quelle lotterie.
B) Se preferisce la lotteria con varianza massima, la lotteria con varianza minima o se è indifferente tra tutte quelle lotterie.
C) Se è indifferente tra tutte le lotterie, preferisce la lotteria con varianza minima o preferisce la lotteria con varianza massima.
D) Se preferisce la lotteria con varianza minima, se è indifferente tra tutte quelle lotterie o preferisce la lotteria con varianza massima.
1926. Un'allocazione si dice esaustiva:
A) Se tutta la quantità dei beni da distribuire è effettivamente distribuita fra i partecipanti, senza sprechi.
B) Solo quando, essendovi più beni da distribuire, è ottima nel senso di Pareto.
C) Quando vi è un solo bene da distribuire.
D) Ogniqualvolta è possibile distribuire in modi diversi quantità date di certi beni fra vari individui.
1927. Sotto le ipotesi che il consumatore disponga di un reddito che deve spendere interamente oggi per acquistare solamente
due beni, X e Y, e che per avere questi beni il consumatore debba pagare rispettivamente i prezzi PX e PY, che non
dipendono dalla quantità di ciascun bene che egli decide di comprare, se varia solo il reddito del consumatore:
A) L'inclinazione del vincolo di bilancio per il consumatore non cambia.
B) Il vincolo di bilancio per il consumatore non cambia.
C) Aumenta l'inclinazione del vincolo di bilancio per il consumatore.
D) Diminuisce l'inclinazione del vincolo di bilancio per il consumatore.
1928. Una curva è convessa quando:
A) La sua inclinazione, presa con il segno, aumenta all'aumentare della variabile indipendente.
B) Presi due punti qualsiasi sulla curva e tracciando il segmento che li unisce, il segmento giace sotto la curva.
C) La sua inclinazione, presa con il segno, diminuisce all'aumentare della variabile indipendente.
D) Il valore marginale è decrescente.
1929. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Molti giochi uni-periodali hanno esiti prevedibili, indipendentemente dalle ipotesi
formulate da ciascuna impresa riguardo al comportamento dei concorrenti; questi giochi sono caratterizzati da strategie
dominanti. - Le probabilità di collusione sono minori se esiste un'impresa dominante.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1930. Il costo marginale:
A) È l'aumento del costo totale dovuto alla produzione di un'unità addizionale di un bene.
B) È l'aumento del costo totale dovuto all'acquisto di un'unità addizionale fattore produttivo.
C) È pari al costo medio totale diviso per il numero delle unità prodotte.
D) È la variazione del ricavo totale dovuta alla produzione e vendita di un'unità addizionale di un prodotto.
1931. La curva che definisce la quantità di un bene domandata da tutti i consumatori in corrispondenza di ogni diverso prezzo di
quel bene è:
A) La curva di domanda di mercato.
B) La curva di domanda individuale.
C) La domanda di mercato.
D) Il beneficio sociale totale.
1932. In economia un prodotto è un bene per un consumatore:
A) Se all'aumentare della sua quantità il benessere di quel consumatore aumenta.
B) Solo se all'aumentare della sua quantità il benessere di quel consumatore resta costante.
C) Se all'aumentare della sua quantità il benessere di quel consumatore diminuisce.
D) Per una sua caratteristica intrinseca che lo rende tale per tutti i consumatori.
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1933. In quale dei seguenti casi le curve di indifferenza che rappresentano le preferenze del consumatore sono fatte come quelle
riportate in figura?

A) Nel caso in cui X e Y sono due beni complementi perfetti.
B) Nel caso in cui X e Y sono due beni sostituti perfetti.
C) Nel caso in cui X è un bene e Y un male.
D) Nel caso in cui sia X sia Y sono due mali.
1934. Il costo delle risorse delle quali si dispone, misurato dal valore di ciò che si sarebbe potuto ottenere dal miglior impiego
alternativo di quelle risorse:
A) È il costo opportunità.
B) È il costo fisso.
C) È il costo dei fattori.
D) È il costo variabile.
1935. Date due variabili casuali, se la conoscenza dell'esito di una delle due non dà informazioni aggiuntive sulle probabilità degli
esiti dell'altra variabile, esse si dicono:
A) Indipendenti.
B) Correlate.
C) Semplici.
D) Binomiali.
1936. "Gioco in cui le diverse ipotesi sul comportamento dei rivali portano all'adozione della medesima strategia". La
descrizione fornita corrisponde alla definizione di:
A) Gioco con strategie dominanti.
B) Strategia Tit for Tat.
C) Strategia occhio per occhio.
D) Strategia di compromesso.
1937. Si osservino le curve indifferenza in figura:

A) H contiene la stessa quantità di X e una quantità più alta di Y rispetto ad F.
B) Il consumatore ritiene G più soddisfacente di L.
C) Il consumatore ritiene che F sia più soddisfacente di G.
D) Il consumatore ritiene che H sia soddisfacente quanto G.
1938. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Gli oligopolisti desiderano massimizzare i profitti congiunti, e questo li spinge a
colludere per tenere alti i prezzi. D'altro canto, siccome desiderano aggiudicarsi la quota di profitti più elevati, sono anche
in concorrenza tra loro. - Le probabilità di collusione sono maggiori se si comportano in maniera reciprocamente
trasparente.
A) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
1939. Una curva è convessa quando:
A) Presi due punti qualsiasi della curva e tracciando il segmento che li unisce, il segmento deve giacere sopra la curva.
B) Presi due punti qualsiasi sulla curva e tracciando il segmento che li unisce, il segmento giace sotto la curva.
C) La sua inclinazione, presa con il segno, diminuisce all'aumentare della variabile indipendente.
D) Il valore marginale è decrescente.
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1940. Si leggano le seguenti affermazioni circa l'elasticità della domanda al reddito, i beni normali e i beni inferiori. 1. La
formula dell'elasticità della domanda al reddito è: la variazione percentuale della quantità domandata divisa per la
variazione percentuale del reddito. 2. I beni inferiori sono beni la cui quantità domandata diminuisce all'aumentare del
reddito.
A) Entrambe sono corrette.
B) Nessuna delle due è corretta.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
1941. Quella scelta effettuata dal decisore per ottenere la conseguenza che egli valuta, tramite il suo ordinamento, la più
soddisfacente tra tutte quelle ottenibili con le azioni presenti nel suo insieme di scelta, tenendo conto dei vincoli cui deve
sottostare e del modo in cui egli ritiene, data la sua informazione, che le conseguenze per lui rilevanti dipendano dalle sue
scelte è detta:
A) Intenzionale.
B) Casuale.
C) Irrazionale.
D) Emozionale.
1942. Sono di seguito proposte due affermazioni circa i regimi di concorrenza perfetta e di monopolio. Possono essere entrambe
corrette, entrambe false o può essercene una sola corretta. Si individui l'esatta combinazione. - Le imprese in concorrenza
perfetta possono sempre beneficiare di significative economie di scala interne. - Possono costituire barriere all'entrata di un
settore anche le tattiche per sbaragliare la concorrenza, come le acquisizioni o la pubblicità aggressiva.
A) È corretta la seconda affermazione.
B) È corretta la prima affermazione.
C) Entrambe le affermazioni sono corrette.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
1943. La cosiddetta legge dei rendimenti (marginali) decrescenti: 1. Afferma che, data una quantità costante di fattori fissi,
incrementando la quantità di un fattore variabile si arriva a un punto in cui la quantità aggiuntiva prodotta da ogni unità
addizionale di tale fattore è minore rispetto alla quantità prodotta dall'unità precedente. 2. È un fenomeno proprio del
lungo periodo.
A) Delle due affermazioni in domanda solo la 1. è corretta.
B) Le due affermazioni in domanda sono entrambe corrette.
C) Delle due affermazioni in domanda solo la 2. è corretta.
D) Le due affermazioni in domanda sono entrambe errate.
1944. Il costo aggiuntivo che la società nel suo complesso sostiene per la disponibilità di un'unità addizionale di un bene, anche in
presenza di esternalità, è il:
A) Costo marginale sociale.
B) Costo marginale privato.
C) Costo di organizzazione.
D) Costo di transazione.
1945. Consideriamo le due curve indifferenza rappresentate in figura:

A) Il consumatore considera H più soddisfacente di F.
B) Il consumatore considera che F sia soddisfacente quanto L.
C) Il consumatore considera H meno soddisfacente di F.
D) H contiene la stessa quantità di X e una quantità più bassa di Y rispetto ad F.
1946. In un problema microeconomico di scelta intenzionale in genere:
A) Chi compie la scelta è sottoposto a vincoli.
B) Un decisore può scegliere liberamente tutte le opzioni appartenenti all'insieme di scelta.
C) Chi compie la scelta può spendere qualsiasi somma.
D) Chi compie la scelta può aumentare la produzione senza aumentare la quantità dei fattori utilizzati.
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1947. Una funzione che esprime la relazione fra la quantità di un certo bene, usualmente il reddito, di cui si può godere e l'utilità
che se ne trae:
A) È una funzione di utilità.
B) È una funzione di costo totale.
C) È una funzione di ricavo totale.
D) È una curva di indifferenza.
1948. Quali sono le ipotesi generalmente assunte dalla teoria economica per configurare un mercato di concorrenza
monopolistica, oltre a quella che l'obiettivo primario dell'impresa sia la massimizzazione dei profitti?
A) Molte imprese - libertà di ingresso priva di restrizioni - prodotto differenziato - l'impresa ha un certo grado di controllo sul prezzo.
B) Moltissime imprese - libertà di ingresso priva di restrizioni - prodotto omogeneo/indifferenziato - price taker.
C) Poche imprese - libertà di ingresso limitata - il prodotto può essere sia indifferenziato sia differenziato - la domanda ha pendenza
negativa, è relativamente anelastica, ma dipende dalle reazioni dei concorrenti a una variazione del prezzo.
D) Una sola impresa - libertà di ingresso limitata o completamente bloccata - prodotto unico - notevole controllo sul prezzo.
1949. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La teoria dei giochi è un metodo matematico per la formulazione di decisioni in cui si
analizzano strategie alternative per determinare la linea d'azione ottimale per la parte interessata in funzione di una serie
d'ipotesi sul comportamento dei rivali. - L'inefficienza dell'oligopolio sicuramente cresce se la differenziazione del prodotto
si traduce in un'ampia scelta per il consumatore.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1950. Nei problemi di scelta sotto incertezza l'atteggiamento di chi, tra due lotterie che offrono la stessa vincita monetaria attesa,
preferisce quella dotata di minor varianza si definisce:
A) Avversione al rischio.
B) Neutralità rispetto al rischio.
C) Propensione al rischio.
D) Non avversione al rischio.
1951. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si leggano le seguenti affermazioni: 1. I beni la cui elasticità in valore
assoluto è superiore a 0 si dicono a domanda elastica. 2. Si ha una domanda elastica se una variazione del prezzo provoca
una variazione proporzionalmente maggiore della quantità domandata. Le suddette affermazioni sono entrambe vere?
A) No, è vera solo l'affermazione 2.
B) No, sono entrambe false.
C) No, è vera solo l'affermazione 1.
D) Sì, sono entrambe vere.
1952. Importo originariamente pagato dall'impresa per i fattori di produzione di sua proprietà:
A) Costo storico.
B) Costo di sostituzione.
C) Costo fisso.
D) Costo variabile.
1953. Un evento casuale particolare, descritto da una v.c. che ha valore atteso pari al valore di quell'evento e varianza pari a zero
è:
A) Un evento certo.
B) Un evento incerto.
C) Un evento impossibile.
D) Un evento futuro e incerto.
1954. Microeconomia e macroeconomia:
A) Sono due campi complementari che usano metodi diversi.
B) La seconda deriva strettamente dalla prima.
C) La prima deriva strettamente dalla seconda.
D) La microeconomia, privilegiando tradizionalmente la nozione di equilibrio, è necessariamente più ottimista della macroeconomia
circa la bontà degli esiti dell'agire privato.
1955. In un contratto di assicurazione, è la somma che l'assicurato deve versare all'assicuratore:
A) Premio assicurativo.
B) Risarcimento.
C) Polizza assicurativa.
D) Alea.
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1956. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Un'impresa potrebbe guadagnare un vantaggio strategico sui concorrenti facendo la
prima mossa, per esempio lanciando un nuovo prodotto; per illustrare la possibile sequenza di mosse in un gioco a mosse
multiple si può costruire un albero decisionale. - La discriminazione dei prezzi può essere di primo, secondo o terzo grado.
A) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
1957. Coppia di beni per cui quanto più è alto il prezzo dell'altro, tanto è maggiore le domanda del bene:
A) Beni sostituti.
B) Beni complementari.
C) Beni normali.
D) Beni inferiori.
1958. Circa le caratteristiche delle strutture di mercato classicamente esaminate in microeconomia, in oligopolio quante imprese
sono presenti nel settore?
A) Poche.
B) Infinite.
C) Una.
D) Molte/svariate.
1959. Si completi la seguente: "In economia, (..?..) è la situazione in cui si trova un soggetto che non conosce perfettamente le
conseguenze delle proprie scelte. Tali conseguenze possono essere rappresentate per mezzo di una variabile casuale; se le
proprietà di tale variabile casuale possono essere sperimentate conosciute da parte di tutti (come nel caso della roulette)
alcuni preferiscono parlare di (..?..)".
A) Incertezza - Rischio.
B) Rischio - Incertezza.
C) Rischio - Aspettativa.
D) Rischio - Valore atteso.
1960. La differenza tra quanto i consumatori sono disposti a pagare per una certa quantità di un bene e quanto devono
effettivamente pagare per avere quella quantità di quel bene è:
A) Il surplus dei consumatori.
B) Il beneficio sociale totale.
C) Il beneficio marginale privato.
D) Il beneficio marginale sociale.
1961. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Una minaccia o promessa che risulta verosimile agli occhi dei rivali, perché è
nell'interesse del soggetto che la attua portarla a termine, è una minaccia o promessa credibile. - La discriminazione dei
prezzi è una pratica consistente nel vendere lo stesso prodotto agli stessi prezzi.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
1962. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La teoria dei giochi esamina le diverse strategie che le imprese possono adottare
quando l'esito di ciascuna è incerto. - I membri di un cartello hanno sempre la tentazione di "barare" tagliando i prezzi, se
ritengono di poter riuscire nel loro intento senza scatenare una guerra di prezzi.
A) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
1963. Consideriamo le qualsiasi combinazioni di beni che assicurano al consumatore la stessa soddisfazione. Tutte le
combinazioni di bene aventi questa proprietà sono rappresentate:
A) Da una curva di indifferenza.
B) Da una retta di bilancio.
C) Da una curva dei contratti.
D) Da una curva di domanda di mercato.
1964. Esaminando le diverse strutture di mercato e le loro implicazioni relativamente al grado di controllo dell'impresa sul
prezzo, in monopolio l'impresa:
A) Ha un notevole controllo del prezzo.
B) Subisce il prezzo.
C) È price taker.
D) Non può mai ritoccare il prezzo al rialzo.
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1965. Quando non si può consumare un bene senza consumare in qualche misura anche l'altro, due beni sono:
A) Complementari.
B) Sostituti perfetti.
C) Normali.
D) Inferiori.
1966. La curva di indifferenza rappresenta tutte le combinazioni di due prodotti che forniscono ad un consumatore il medesimo:
(si elimini il termine errato).
A) Potere d'acquisto.
B) Utilità.
C) Soddisfazione.
D) Benessere.
1967. Beni la cui domanda diminuisce all'aumentare del reddito dei consumatori:
A) Beni inferiori.
B) Beni sostituti.
C) Beni normali.
D) Beni complementari.
1968. Tradizionalmente, si è soliti dividere i settori in quattro categorie a seconda del grado di concorrenza tra le imprese
operanti al loro interno. A uno dei due estremi si colloca il monopolio, all'estremo opposto:
A) La concorrenza perfetta.
B) La concorrenza monopolistica.
C) L'oligopolio.
D) La concorrenza imperfetta.
1969. In economia un prodotto è un male per un consumatore:
A) Se all'aumentare della sua quantità il benessere di quel consumatore diminuisce.
B) Solo se all'aumentare della sua quantità il benessere di quel consumatore resta costante.
C) Se all'aumentare della sua quantità il benessere di quel consumatore aumenta.
D) Per una sua caratteristica intrinseca che lo rende tale per tutti i consumatori.
1970. Esaminando le diverse strutture di mercato e le loro implicazioni per la curva di domanda fronteggiata dall'impresa, in
concorrenza perfetta essa sarà:
A) Orizzontale.
B) A pendenza negativa, ma relativamente elastica.
C) A pendenza negativa, relativamente anelastica, ma dipendente dalla reazioni dei concorrenti a una variazione del prezzo.
D) A pendenza negativa, più anelastica dell'oligopolio.
1971. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Anche quando non colludono, le imprese sono costrette a tenere in considerazione il
comportamento dei concorrenti. - Nel modello di Cournot gli oligopolisti ipotizzano che la produzione dei concorrenti sia
data, quindi scelgono il prezzo e la produzione che massimizzano il profitto sulla base di queste ipotesi.
A) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
1972. Si ipotizzi uno scenario di mercato caratterizzato da concorrenza imperfetta, si leggano poi le seguenti affermazioni. *La
collusione risulterà più fattibile se le imprese nascondono ai concorrenti i costi e i metodi di produzione. *Le imprese
riusciranno più agevolmente a colludere se nel settore è presente un'impresa dominante.
A) Solo la seconda è vera.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Esse sono entrambe vere.
1973. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - In ragione della capacità eccedente, le imprese in concorrenza monopolistica
potrebbero avere costi più elevati rispetto alle imprese in concorrenza perfetta; tuttavia in tale forma di mercato potrebbe
esserci un vantaggio per i consumatori derivante dalla maggiore varietà di prodotti. - Le probabilità di collusione sono
minori se gli oligopolisti hanno prodotti e strutture di costo analoghi.
A) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.

Pagina 231

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
1974. La curva di domanda rivolta alla singola impresa:
A) È una curva che rappresenta il prezzo a cui una singola impresa può vendere ogni unità che volesse produrre.
B) È in generale crescente.
C) Al diminuire del potere di mercato dell'impresa diventa sempre più verticale.
D) Esprime la quantità di un bene domandata da un singolo consumatore in corrispondenza di ogni diverso prezzo di quel bene.
1975. Si leggano le seguenti affermazioni circa l'elasticità della domanda al reddito, i beni normali e i beni inferiori. 1. I beni
inferiori sono quei beni considerati indispensabili e quindi del tutto insensibili a variazioni di prezzo. 2. I beni voluttuari
hanno una elevata elasticità della domanda al reddito.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
1976. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si leggano le seguenti affermazioni: 1. I beni la cui elasticità in valore
assoluto è inferiore a 1 si dicono a domanda rigida. 2. Si ha una domanda anelastica se una variazione del prezzo provoca
una variazione proporzionalmente minore della quantità domandata. Le suddette affermazioni sono entrambe vere?
A) Sì, sono entrambe vere.
B) No, è vera solo l'affermazione 2.
C) No, è vera solo l'affermazione 1.
D) No, sono entrambe false.
1977. L'internalizzazione produttiva è il processo:
A) Che permette di ridurre i costi di transazione, ma induce altri costi, detti costi di organizzazione.
B) Che azzera i costi di transazione e i costi di organizzazione.
C) Che permette di eliminare i costi di organizzazione, ma induce altri costi, detti costi di transazione.
D) Per mezzo del quale molte imprese commissionano all'esterno attività che potrebbero svolgere al proprio interno.
1978. In concorrenza perfetta:
A) Il numero di partecipanti è così elevato che ciascuno di essi è praticamente trascurabile e nessuno, dunque, si cura delle conseguenze
delle proprie scelte sul prezzo di mercato.
B) Ogni singolo consumatore può unilateralmente influire sul prezzo.
C) Il singolo si preoccupa dell'effetto delle sue decisioni sul mercato.
D) I partecipanti hanno potere di mercato.
1979. Si leggano le seguenti affermazioni circa la forma e le caratteristiche della funzione di produzione nel breve periodo: 1.
Oltre ad un determinato punto, all'aumentare della quantità del fattore di produzione variabile, aumenta a un tasso
decrescente. 2. La curva passa per l'origine, in altre parole se non è utilizzata alcuna quantità di fattore di produzione
variabile, non si ottiene alcun prodotto.
A) Entrambe sono corrette.
B) Nessuna delle due è corretta.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
1980. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Nella discriminazione dei prezzi di terzo grado la produzione che massimizza il profitto
si trova nel punto in cui il costo marginale dell'impresa è pari al ricavo marginale complessivo (la somma orizzontale delle
curve di ricavo marginale di ciascun mercato separato). - La discriminazione dei prezzi favorisce alcune persone e ne
danneggia altre.
A) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
1981. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - Un accordo collusivo tacito e informale di norma costituisce "cartello". - Le situazioni
in cui l'impresa acquisisce un vantaggio in virtù del fatto di essere la prima a intraprendere una data azione sono situazioni
di vantaggio denominato del pioniere.
A) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
D) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
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1982. Si leggano le seguenti affermazioni circa l'elasticità della domanda al reddito, i beni normali e i beni inferiori. 1. I beni
come borsette firmate e le vacanze all'estero hanno una elevata elasticità della domanda al reddito. 2. La formula
dell'elasticità della domanda al reddito è: la variazione proporzionale del reddito divisa per la variazione proporzionale
della quantità domandata.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) Nessuna delle due è corretta.
1983. Se il consumatore, quando sceglie la combinazione di beni che gli assicura la soddisfazione più alta, sceglie...
A) Di non consumare alcuni tra i beni che può acquistare si dice che il problema del consumatore ha una soluzione d'angolo.
B) Di non consumare alcuni tra i beni che può acquistare si dice che il problema del consumatore ha una soluzione interna.
C) Di consumare tutti i beni che può comprare si dice che il problema del consumatore ha una soluzione d'angolo.
D) Di consumare tutti i beni che può comprare si dice che il problema del consumatore non ha una soluzione interna.
1984. Nella figura sono illustrate alcune possibili funzioni di costo. Se la funzione di costo è quella della figura (b):

A) La funzione è convessa.
B) Qualsiasi incremento di produzione comporta incrementi di costo sempre minori.
C) Almeno inizialmente successive unità prodotte costano sempre meno.
D) La funzione è concava.
1985. Trattando della elasticità della domanda al prezzo, si leggano le seguenti affermazioni: 1. Quando la curva di domanda è
una retta orizzontale si dice che la domanda è infinitamente elastica. 2. I beni la cui elasticità in valore assoluto è superiore
a 1 si dicono a domanda elastica. Le suddette affermazioni sono entrambe vere?
A) Sì, sono entrambe vere.
B) No, è vera solo l'affermazione 2.
C) No, è vera solo l'affermazione 1.
D) No, sono entrambe false.
1986. Un evento certo è un evento casuale particolare, descritto da una v.c. che ha valore atteso:
A) Pari al valore di quell'evento e varianza pari a 0.
B) Pari a 0 e varianza pari a 0.
C) Pari a 0 e varianza pari a +.
D) Pari al valore di quell'evento e varianza pari a +.
1987. L'inclinazione di una curva di indifferenza in valore assoluto, è detta:
A) Saggio marginale di sostituzione nel consumo.
B) Saggio marginale di sostituzione nello scambio.
C) Surplus dei consumatori.
D) Surplus dei produttori.
1988. In una situazione di gioco, si ha equilibrio di Nash quando:
A) Le decisioni prese da tutti i giocatori sono tali che nessuno si pentirà della propria decisione, date le decisioni prese dagli altri.
B) Quando non vi è interazione strategica.
C) Quando il gioco è ripetuto.
D) Quando le decisioni prese da tutti i giocatori sono tali che almeno un giocatore si pentirà della propria decisione, date le decisioni
prese dagli altri.
1989. Sono di seguito proposti due assunti: sono conformi alla teoria microeconomica della concorrenza imperfetta
maggiormente diffusa e accettata? - La collusione tacita può semplicemente comportare l'osservanza di alcune regole
empiriche, come la determinazione del prezzo in base al costo medio o a un benchmark. - Nella teoria della domanda ad
angolo, le imprese tendono a mantenere i prezzi stabili a meno che non si verifichi uno spostamento pronunciato dalle curve
di costo o di domanda.
A) Sì, entrambi gli assunti sono da considerarsi corretti.
B) No, entrambi gli assunti sono da considerarsi errati.
C) No, solo il secondo assunto può essere considerato corretto.
D) No, solo il primo assunto può essere considerato corretto.
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1990. Il mercato secondario dei titoli finanziari è il mercato:
A) Dove si può vendere o acquistare un titolo di credito dopo l'emissione.
B) In cui l'acquisto dei titoli è effettuato in asta al momento dell'emissione.
C) In cui si può vendere o acquistare titoli senza il tramite di una banca.
D) In cui si può vendere o acquistare titoli senza il tramite di un intermediario finanziario.
1991. Dovendo rappresentare graficamente tutte le possibili combinazioni di un bene, X, e di un male, Y, le curve di indifferenza
che rappresentano le preferenze del consumatore saranno:
A) Crescenti e concave.
B) Crescenti e convesse.
C) Decrescenti e concave.
D) Decrescenti e convesse.
1992. Nella figura sono illustrate alcune possibili funzioni di costo. Se la funzione di costo è quella della figura (a):

A) Ogni unità aggiuntiva di prodotto comporta incrementi di costo sempre uguali.
B) Produrre quantità aggiuntive è sempre più costoso per l'impresa, perché esistono difficoltà ad aumentare la scala di produzione.
C) Almeno inizialmente, successive unità prodotte costano sempre meno.
D) La funzione è convessa.
1993. La quantità di un bene complessivamente domandata dai suoi consumatori è:
A) La domanda di mercato.
B) Il beneficio sociale totale.
C) La curva di domanda individuale.
D) La curva di domanda di mercato.
1994. Si ipotizzi uno scenario di mercato caratterizzato da concorrenza imperfetta, si leggano poi le seguenti affermazioni. *Le
imprese riusciranno più agevolmente a colludere se il mercato è stabile. *La collusione risulterà più fattibile se la domanda
è soggetta ad ampie fluttuazioni.
A) Solo la prima è vera.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la seconda è vera.
D) Esse sono entrambe vere.
1995. Si consideri un'impresa che presenta una curva di domanda di breve periodo in cui il prezzo è funzione decrescente del
livello di produzione. È possibile affermare che tale 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) Sì, può trattarsi di un'impresa che opera in un regime di concorrenza perfetta o in concorrenza monopolistica.
C) Sì. 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.
D) Le informazioni fornite non sono sufficienti per dare una risposta.
1996. Di norma, curve di indifferenza...
A) Che stanno più in alto rappresentano possibilità di consumo che il consumatore ritiene più soddisfacenti di quelle rappresentate da
curve di indifferenza che stanno più in basso.
B) Che stanno più in alto rappresentano possibilità di consumo che il consumatore ritiene meno soddisfacenti di quelle rappresentate da
curve di indifferenza che stanno più in basso.
C) Che stanno più in alto rappresentano possibilità di consumo che il consumatore ritiene indifferenti rispetto a quelle rappresentate da
curve di indifferenza che stanno più in basso.
D) Che stanno più in basso rappresentano possibilità di consumo che il consumatore ritiene più soddisfacenti di quelle rappresentate da
curve di indifferenza che stanno più in alto.
1997. In microeconomia, modo in cui interagiscono sul mercato imprese consumatori che non hanno potere di mercato è
definibile:
A) Interazione senza potere di mercato.
B) Interazione strategica.
C) Monopolio.
D) Oligopolio.
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1998. Supponiamo che vi siano solamente due prodotti, X e Y, che rappresentano per consumatore dei beni; quanto più alta è la
quantità consumata di questi prodotti, tanto più alta è la soddisfazione che egli ottiene dal consumo. Tutte le possibili
combinazioni di X e Y sono rappresentate da tutti i possibili punti del grafico riportato. Per esempio la combinazione F:

A) Contiene una quantità del bene Y superiore alla combinazione G.
B) Contiene una quantità del bene X superiore alla combinazione G.
C) Contiene una quantità del bene Y inferiore alla combinazione G.
D) Contiene una quantità del bene X e del bene Y inferiore a G.
1999. Fusione tra due imprese di settori diversi:
A) Conglomerato di imprese.
B) Fusione orizzontale.
C) Fusione verticale.
D) Franchising.
2000. È il valore odierno di una cifra S disponibile in futuro, cioè l'ammontare che si può prendere a prestito oggi, dato il tasso di
interesse, sapendo di dover restituire S in futuro:
A) Valore attuale.
B) Valore atteso.
C) Valore monetario.
D) Valore marginale.
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POLITICA ECONOMICA
2001. Analizzando l'indice di apertura al commercio internazionale (esportazioni + importazioni/PIL) per i diversi Paesi, è
possibile affermare che le differenze riscontrate nel suo valore dipendono da vari fattori, tra cui:
A) Il peso del commercio di transito. Massicci flussi di commerci di transito possono elevare oltremodo il grado di apertura
internazionale di alcuni Paesi.
B) L'essere importanti centri di smistamento; la presenza di massicci flussi di commerci di transito può ridurre oltremodo il grado di
apertura internazionale di alcuni Paesi.
C) L'appartenenza del Paese a una area di libero scambio, l'integrazione internazionale con gli altri Paesi partner dell'area rende il suo
grado di apertura molto minore rispetto a quello di altri Paesi con caratteristiche simili.
D) 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.
2002. Perché i responsabili di politica economica si preoccupano tanto della disoccupazione? Sostanzialmente perché, oltre ad
avere importantissime conseguenze sociali, in molti Paesi c'è una forte relazione tra crescita del PIL e variazioni del tasso di
disoccupazione. Questa relazione è nota come:
A) Legge di Okun.
B) Curva di Phillips.
C) Equazione di domanda aggregata.
D) Curva di Laffer.
2003. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione ha come intercetta verticale c1. 2. Se YD = 0, allora C =
c0.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
D) Nessuna delle due è corretta.
2004. Per raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi la BCE, per un certo periodo, si è avvalsa di un approccio che era stato
denominato strategia di politica monetaria orientata alla stabilità, nella quale confluivano elementi di due diverse strategie
tra le più accreditate: inflation targeting e monetary targeting. In cosa consiste l'inflation targeting?
A) Strategia nella quale la Banca centrale definisce come suo obiettivo principale, e a volte esclusivo, un dato tasso di inflazione.
B) Strategia nella quale la Banca centrale annuncia un tasso di crescita obiettivo della quantità di moneta.
C) Strategia finalizzata alla realizzazione esclusiva di un dato tasso di crescita della quantità della moneta: non appena la quantità di
moneta si discosta dal sentiero di crescita previsto la Banca centrale interviene.
D) Strategia che prevede l'aumento ad oltranza della quantità di moneta in circolazione.
2005. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. I titoli che promettono
un unico pagamento alla scadenza sono anche detti titoli senza cedola (in inglese, zero-coupon bonds). 2. Il rimborso finale è
chiamato valore facciale del titolo.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) La prima è falsa.
D) Solo la prima è vera.
2006. Relativamente ai flussi del commercio mondiale ed ai prodotti scambiati i dati evidenziano che:
A) Nel lungo periodo è in espansione il peso relativo dell'export di manufatti industriali.
B) Oggi la maggior parte del volume degli scambi è rappresentata dai servizi, come trasporto, assicurazioni, prestazioni legali e turismo
(98%).
C) Nella composizione settoriale del commercio mondiale l'estrazione mineraria conta per il 45%.
D) Nel lungo periodo è in espansione il peso relativo dell'export dei beni primari (non combustibili).
2007. Quale istituzione del gruppo Banca Mondiale, creata nel costituita nel 1966, è il più importante foro internazionale di
arbitrato per la risoluzione dei contenziosi tra investitori stranieri e Paesi ospiti?
A) ICSID.
B) IBRD.
C) IDA.
D) IFC.
2008. Il Consiglio direttivo della BCE:
A) È composto da sei membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali che fanno parte dell'area dell'euro
e si riunisce di solito due volte al mese.
B) Comprende un presidente, un vicepresidente e quattro membri "scelti tra individui di comprovata reputazione ed esperienza
professionale in materia monetaria e bancaria" dai capi di Stato e di governo dell'Ue.
C) È composto dal presidente, dal vicepresidente e dai governatori delle banche centrali nazionali di tutti i 28 Paesi membri dell'Ue.
D) Non ha potere decisionale nel campo della politica monetaria ma persegue alcune attività di monitoraggio e può pronunciarsi in
funzione consultiva.
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2009. "Il PIL è il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti da fattori posseduti dai cittadini di una data nazione in un dato
periodo". La definizione fornita:
A) É in realtà quella di PNL che è la somma dei redditi pro capiti della popolazione e delle imprese di un paese, indipendentemente dal
luogo geografico in cui si trovano gli impianti.
B) É propriamente quella di Prodotto Interno Lordo.
C) Non è corretta. Il PIL si riferisce non ai soli "beni e servizi finali" ma ai "beni e servizi intermedi e finali".
D) Non è corretta. La definizione fornita è in realtà quella di PIN.
2010. Il Consiglio direttivo è il principale organo decisionale della BCE. Esso:
A) Per assicurare la separazione della politica monetaria e delle altre funzioni della BCE dai suoi compiti di vigilanza, viene convocato
in riunioni distinte.
B) Con cadenza bisettimanale valuta gli andamenti economici e monetari e assume le decisioni di politica monetaria.
C) Comprende i dieci membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei 19 Paesi dell'area dell'euro.
D) Comprende i cinque membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei Paesi membri.
2011. Quali spostamenti provoca in un modello IS-LM un aumento delle imposte?
A) IS verso sinistra - LM nessuno.
B) IS verso sinistra - LM verso l'alto.
C) IS verso destra - LM verso l'alto.
D) IS verso destra - LM verso il basso.
2012. Riflettendo sul perché economisti e policy maker si preoccupano dell’inflazione si leggano le seguenti affermazioni. Sono
entrambe vere? 1. Un'elevata inflazione comporta sempre un incremento proporzionale di tutti i prezzi e salari. 2.
L'inflazione pura è quella che comporta sempre un incremento proporzionale di tutti i prezzi e salari.
A) No. La prima è falsa.
B) No. Esse sono entrambe false.
C) No. Solo la prima è vera.
D) Si. Esse sono entrambe vere.
2013. 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.
D) Che la Banca Centrale effettua prestiti a lungo termine.
2014. Quali tra i seguenti paesi non hanno ancora adottato la moneta unica, ma aderiranno all'area dell'euro una volta
soddisfatte le condizioni necessarie?
A) Repubblica ceca.
B) Lettonia.
C) Irlanda.
D) Malta.
2015. Trattando degli strumenti che le Banche Centrali come la Fed possono usare per stimolare la domanda, il Federal funds
rate è il tasso:
A) Di interesse obiettivo della banca centrale degli Stati Uniti.
B) Di cambio nominale di una moneta in dollari.
C) Di cambio reale effettivo.
D) Di interesse neutrale.
2016. Si leggano le seguenti affermazioni tutte riferite alla domanda di moneta: 1. Dipende esclusivamente dal livello totale delle
transazioni nell'economia. 2. Dipende esclusivamente dal tasso di interesse che pagano i titoli. 3. Fissato il reddito nominale,
è una funzione crescente del tasso di interesse. 4. Fissato il tasso di interesse, un aumento del reddito nominale la fa spostare
verso sinistra.
A) Sono tutte false.
B) Sono false la 2., la 3. e la 4.
C) È falsa solo la 2.
D) È vera solo la 2.
2017. Dopo aver letto l'affermazione che segue si dica quale deduzione è corretto che il policy maker tragga dai dati
macroeconomici in essa contenuti: "nel 2015 il PIL dell'UE era di 13.400 miliardi di euro, rispetto ai 2.598 miliardi di euro
del 1980".
A) Una gran parte dell'aumento del PIL riflette variazioni dei prezzi dei beni e servizi e non delle quantità prodotte.
B) L'aumento del PIL riflette esclusivamente variazioni delle quantità di beni e servizi prodotte.
C) La produzione aggregata dell'UE è stata cinque volte più alta nel 2015 che nel 1980.
D) I dati forniti devono essere necessariamente errati.
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2018. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. Esistono anche titoli
indicizzati, che promettono pagamenti corretti per l'inflazione. 2. Il rapporto tra l'importo delle cedole e il valore facciale si
chiama semplicemente tasso della cedola.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) La prima è falsa.
D) Solo la prima è vera.
2019. Non tutto il commercio riguarda beni spediti da un Paese all’altro ma riguarda anche i servizi. Il GATS - General
Agreement on Trade in Services prevede quattro modi di fornitura attraverso cui è possibile commerciare i servizi:
commercio transfrontaliero, consumo all'estero, presenza commerciale, presenza di persone fisiche. In quale dei quattro
modi avviene una transazione internazionale avente ad oggetto il turismo?
A) Consumo all'estero.
B) Commercio transfrontaliero.
C) Presenza commerciale.
D) Presenza di persone fisiche.
2020. 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.
D) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta poiché l'illusione monetaria è un fenomeno che non è collegato all'inflazione.
2021. In Italia il numero dei disoccupati è pari a circa (Istat - dati provvisori febbraio 2019):
A) 2 milioni 700 mila persone.
B) 300.000 persone.
C) 10 milioni di persone.
D) 15 milioni di persone.
2022. L'idea di una governance globale è basata sull'osservazione che la crescente complessità di un mondo sempre più
globalizzato potrebbe aver bisogno nel prossimo futuro di una forma di ordinamento che agisca a livello globale per
affrontare le grandi sfide contemporanee. Quale dei seguenti fattori agisce come deterrente sulla possibilità della
formazione di una governance globale?
A) La costante diminuzione della partecipazione nei Paesi democratici.
B) La generale crescita culturale.
C) Un senso crescente di appartenenza ad un sistema globale.
D) La nascita di poteri sopranazionali che porta ad un ridimensionamento degli attori globali oltre che un multilateralismo più efficiente
nei confronti dei poteri egemoni.
2023. Quale dei seguenti è uno strumento diretto proprio della politica commerciale finalizzato a contrarre il commercio
internazionale di un Paese e destinato ad incidere direttamente sulle quantità scambiate (politiche non tariffarie)?
A) Quote sulle importazioni.
B) Dazi sulle importazioni.
C) Sussidi alle esportazioni.
D) Credito agevolato alle esportazioni.
2024. Quale espressione fu introdotta da Keynes nella sua "Teoria generale" per indicare variazioni nel livello di investimento
che non potevano ricondursi a variazioni nelle variabili correnti?
A) Animal spirits.
B) Aspettative statiche.
C) Aspettative adattive.
D) Aspettative razionali.
2025. Il capital ratio di una banca è:
A) La quota di capitale sugli impieghi.
B) Il rapporto tra le sue attività e il suo capitale.
C) Pari al suo leverage ratio.
D) L'opposto del suo leverage ratio.
2026. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. I titoli possono essere
emessi solo dalle società per finanziare i loro investimenti. 2. La differenza fra il tasso di interesse pagato da un titolo e il
tasso di interesse pagato dal titolo con il rating più elevato è chiamata premio per il rischio.
A) La prima è falsa.
B) Esse sono entrambe false.
C) Esse sono entrambe vere.
D) Solo la prima è vera.
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2027. Nel linguaggio di tutti i giorni utilizziamo i termini "denaro", "moneta", "reddito", "ricchezza" etc. in modo abbastanza
generico. Circa il significato economico dei termini finanziari si leggano le affermazioni seguenti: 1. La ricchezza, in un
preciso istante, ha un valore totale che è fisso, non si può cambiare. 2. È possibile avere un reddito elevato ma poca
disponibilità di moneta. 3. L'investimento è un termine che gli economisti riservano all'acquisto di nuovi beni capitale, dai
macchinari agli impianti. Quando ci si riferisce all'acquisto di azioni o di altre attività finanziarie, è preferibile utilizzare il
termine investimento finanziario.
A) Le affermazioni proposte sono tutte corrette.
B) Solo due tra le affermazioni proposte sono corrette.
C) Solo una tra le affermazioni proposte è corretta.
D) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta.
2028. Quando si costituisce un accordo commerciale regionale e aumenta il commercio tra i Paesi membri, la crescita del
commercio può essere di due tipi. Nel caso di creazione di commercio:
A) Un Paese membro importa da un altro Paese membro un bene che in precedenza produceva internamente.
B) Un Paese membro importa da un altro Paese membro un bene che prima importava da un Paese esterno alla nuova regione
commerciale.
C) C'è un guadagno nel surplus del consumatore per il Paese importatore, ma non nel surplus del produttore per il Paese esportatore.
D) C'è un guadagno nel surplus del produttore per il Paese esportatore, ma non nel surplus del consumatore per il Paese importatore.
2029. Siano: occupati = O; disoccupati= D; forza lavoro = FL; non forza lavoro = NFL; il tasso di partecipazione è:
A) FL / (FL + NFL).
B) D / FL.
C) O + D.
D) O + D + NFL.
2030. A volte utilizziamo i termini "denaro", "moneta", "reddito", "ricchezza" come sinonimi. In economia invece hanno un
preciso significato che è correttamente rintracciabile nell'affermazione:
A) Il circolante è rappresentato dalle monete metalliche e le banconote emesse dalla banca centrale.
B) Il reddito è ciò che guadagniamo dal lavoro; è escluso dal reddito tutto ciò che entra sotto forma di interessi e di dividendi.
C) Il risparmio non è un flusso.
D) A differenza del risparmio, che è variabile flusso, il reddito e la ricchezza finanziaria sono variabili stock e fornisce il valore della
ricchezza in un dato momento.
2031. La recessione americana che ebbe il suo esordio nel 2007 divenne una recessione mondiale. Quali furono le sue modalità di
propagazione?
A) Si propagò attraverso due canali: il commercio internazionale e il sistema finanziario globale.
B) Si propagò solo attraverso il commercio internazionale.
C) Si propagò solo attraverso il sistema finanziario globale.
D) Si propagò unicamente per il fatto che, quando i consumatori e le imprese americani ridussero la spesa, parte di questa riduzione colpì
le importazioni di beni stranieri; dal punto di vista dei paesi esportatori verso gli Stati Uniti, il loro export diminuì e, di conseguenza,
anche la loro produzione.
2032. Sono incaricati di mantenere il valore e la stabilità dell’Euro e di fissare i criteri richiesti ai paesi dell'UE per entrare
nell'area dell'euro:
A) La BCE e la Commissione europea.
B) La BCE e il Consiglio europeo.
C) La BCE e la Corte dei conti europea.
D) La BCE e il Consiglio dell'Unione europea.
2033. Dei seguenti abbinamenti VERO/FALSO + AFFERMAZIONE, individui quello/i corretto/i:
FALSO - Le variazioni al PIL reale riflettono sia cambiamenti nei prezzi sia nelle quantità.
VERO - Il PIL nominale è uguale alla somma delle quantità di beni finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo
corrente.
A) Entrambi sono corretti.
B) Entrambi sono errati.
C) Solo il primo è corretto.
D) Solo il secondo è corretto.
2034. 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.
D) All'inverso del numero dei disoccupati.
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2035. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione è rappresentata da una parabola. 2. Tale relazione ha
come intercetta verticale c0 e come pendenza c1.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2036. La politica monetaria europea è gestita:
A) Dalla Bce che, insieme alle 28 banche centrali nazionali forma il Sebc.
B) Collegialmente dalle banche centrali dei paesi membri dell'Ue.
C) Dal parlamento europeo.
D) Dalla Commissione europea.
2037. Il mantenimento della stabilità dei prezzi è l’obiettivo primario delle banche centrali dell’area dell’euro evitando che si
manifestino gli effetti negativi dell’inflazione sul funzionamento di un’economia. Tra i principali effetti negativi:
A) La perdita di valore dei risparmi, in particolare a danno dei cittadini più deboli che hanno minori possibilità di tutelarsi.
B) La redistribuzione di potere di acquisto dai debitori ai creditori.
C) L’abbassamento automatico delle imposte dovuto al conseguente minor prelievo fiscale.
D) I più bassi tassi d’interesse per effetto del “premio per il rischio di inflazione”.
2038. Per poter aderire all'area dell'euro, gli Stati membri dell'UE devono soddisfare i cosiddetti "criteri di convergenza”. Tali
condizioni economiche e giuridiche sono state concordate nel trattato di Maastricht del 1992 e sono note anche come
"criteri di Maastricht". Sono tenuti ad adottare la moneta comune e ad aderire all'area dell'euro una volta soddisfatti i
criteri:
A) Tutti gli Stati membri dell'UE, tranne la Danimarca e il Regno Unito.
B) Tutti gli Stati membri dell'UE, tranne la Svezia.
C) Tutti gli Stati membri dell'UE, tranne la Danimarca e la Svezia.
D) Tutti gli Stati membri dell'UE, tranne il Regno Unito.
2039. 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.
D) Un regime di circolazione monetaria in cui non esiste libertà di coniazione.
2040. 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.
D) Ad un aumento della domanda e così ad un’accelerazione dell'aumento dei prezzi.
2041. Non tutto il commercio riguarda beni spediti da un Paese all’altro ma riguarda anche i servizi. Il GATS - General
Agreement on Trade in Services prevede quattro modi di fornitura attraverso cui è possibile commerciare i servizi:
prestazione transfrontaliera, consumo all'estero, presenza commerciale, presenza di persone fisiche. Quale modalità si
realizza nel caso di una nave che riceva interventi di manutenzione in un altro Paese?
A) Consumo all'estero.
B) Prestazione transfrontaliera.
C) Presenza commerciale.
D) Presenza di persone fisiche.
2042. Il gruppo Banca Mondiale è composto da cinque istituzioni distinte (IBRD – IDA – IFC – MIGA – ICSID), ma tra loro
fortemente legate da una comune vocazione istituzionale tesa alle problematiche di sviluppo dei Paesi più poveri. La MIGA:
A) Si occupa esclusivamente di promuovere lo sviluppo del settore privato e di incoraggiare l'investimento privato estero verso i PVS.
B) Creata nel 1984, ha come funzione quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio.
C) Creata nel 1986, ha come principali obietti l’assistenza alle piccole e medie imprese, lo sviluppo dei mercati nazionali del capitale, la
privatizzazione e ristrutturazione delle imprese statali e il sostegno agli investimenti privati nelle infrastrutture.
D) È il più importante foro internazionale di arbitrato per la risoluzione dei contenziosi tra investitori stranieri e Stati ospiti.
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2043. Nel linguaggio di tutti i giorni utilizziamo i termini "denaro", "moneta", "reddito", "ricchezza" etc. in modo abbastanza
generico. Circa il significato economico dei termini finanziari si leggano le affermazioni seguenti: 1. Della moneta fanno
parte, tra l'altro, depositi di conto corrente e, ovviamente, gli strumenti che si basano su questi, come assegni, carte di
credito e carte di debito. 2. Il risparmio è la parte di reddito disponibile (ossia, del reddito al netto delle imposte) che non è
consumata. 3. La ricchezza finanziaria di un individuo, o semplicemente ricchezza, è il valore di tutte le sue attività
finanziarie al netto delle sue passività finanziarie.
A) Le affermazioni proposte sono tutte corrette.
B) Solo due tra le affermazioni proposte sono corrette.
C) Solo una tra le affermazioni proposte è corretta.
D) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta.
2044. 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.
D) Sono attività finanziarie i qui diritti sui rendimenti delle attività sottostanti sono subordinati a quelli di altri strumenti.
2045. In Italia il tasso di occupazione 15-64 anni è pari a circa (Istat - dati provvisori febbraio 2019):
A) Il 58,6%.
B) Il 68,8%.
C) Il 48,4%.
D) Il 25,7%.
2046. Si leggano le seguenti affermazioni: 1) le variazioni al PIL nominale riflettono sia cambiamenti nei prezzi sia nelle
quantità; 2) il PIL nominale è una misura della produzione aggregata; 3) le variazioni al PIL nominale riflettono soltanto
cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi, 4) il PIL nominale è anche chiamato PIL a prezzi costanti, PIL in
termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione.
A) Solo l'affermazione contrassegnata con il numero 1) è corretta.
B) Solo due affermazioni sono corrette e precisamente quelle contrassegnate con i numeri 1) e 2).
C) Solo due affermazioni sono corrette e precisamente quelle contrassegnate con i numeri 2) e 3).
D) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta.
2047. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione lineare rappresentata graficamente, poiché c1 è minore
di 1, ha pendenza maggiore della retta a 45°. 2. Il parametro c0 rappresenta il consumo desiderato in corrispondenza di un
reddito disponibile nullo.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2048. Nel 2008 i consumatori americani, colpiti dal crollo immobiliare e da quello azionario, e preoccupati che questo potesse
essere l’inizio di un’altra Grande Depressione, ridussero drasticamente i loro consumi. Le imprese, data la riduzione delle
vendite e il futuro incerto, tagliarono bruscamente gli investimenti. Nel terzo trimestre del 2008 la crescita della produzione
americana divenne negativa nonostante i significativi interventi sia della Fed sia del governo:
A) La prima tagliò i tassi d’interesse a zero, il secondo diminuì le tasse e aumentò la spesa pubblica.
B) La prima aumentò i tassi d’interesse, il secondo diminuì le tasse e aumentò la spesa pubblica.
C) La prima tagliò i tassi d’interesse a zero, il secondo diminuì le tasse e la spesa pubblica.
D) Che aumentarono tassi d’interesse, tasse e spesa pubblica.
2049. Relativamente ai flussi del commercio mondiale ed ai prodotti scambiati i dati evidenziano che:
A) La maggior parte del volume degli scambi è rappresentata oggi da beni manufatti (ad es. automobili, computer, abbigliamento,
macchinari, etc.).
B) I servizi, come trasporto, assicurazioni, prestazioni legali e turismo, contano oggi per il 2% del volume degli scambi, ma questa
percentuale sta lentamente crescendo.
C) Nella composizione settoriale del commercio mondiale i servizi contano per l'85%.
D) Nella composizione settoriale del commercio mondiale l'agricoltura conta per il 22%.
2050. Il gruppo Banca Mondiale è composto da cinque istituzioni distinte (IBRD – IDA – IFC – MIGA – ICSID), ma tra loro
fortemente legate da una comune vocazione istituzionale tesa alle problematiche di sviluppo dei Paesi più poveri. L’ICSID:
A) È il più importante foro internazionale di arbitrato per la risoluzione dei contenziosi tra investitori stranieri e Stati ospiti.
B) Offre servizi di assicurazione sugli investimenti, attività di attrazione e promozione degli investimenti ed attività di assistenza legale.
C) È stata costituita con il mandato di promuovere lo sviluppo del settore privato nei PVS e combina in sé le caratteristiche di una banca
multilaterale di sviluppo e di una banca d'affari.
D) Ha come funzione quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio.
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2051. 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.
D) Quando vi è la situazione concomitante di un premio di rischio pari a zero e tasso di policy positivo.
2052. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione ha come intercetta verticale c1. 2. Tale relazione non è
rappresentata da una linea retta.
A) Nessuna delle due è corretta.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2053. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Se c1 è 0,6, un euro in più di reddito disponibile aumenta il consumo
di 60 euro. 2. La propensione marginale al consumo (c1) è l'effetto di un'unità aggiuntiva di reddito disponibile sul livello di
consumo.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2054. Tra i parametri di riferimento per la progettazione delle politiche economiche, di solito si considerano due indicatori del
livello dei prezzi o indici dei prezzi: il deflatore del Pil e l'indice dei prezzi al consumo. Considerando il primo aspetto si
leggano le due seguenti affermazioni: 1. Il deflatore del Pil nell'anno t, Pt, è definito come il rapporto tra Pil nominale e Pil
reale nell'anno t. 2. Il deflatore del Pil contiene informazioni in merito al prezzo medio della produzione, cioè dei beni finali
prodotti nell'economia.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
2055. Quanti modi di misurare il livello dei prezzi esistono?
A) Molteplici.
B) Uno solo: l'indice dei prezzi al consumo (Ipc).
C) Solo due: l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) e il deflatore del PIL.
D) Esclusivamente tre: l'indice dei prezzi al consumo (Ipc), l'indice dei prezzi alla produzione (Ipp) e il deflatore del PIL.
2056. Con le operazioni espansive di mercato la Banca Centrale riduce il/la:
A) Tasso di interesse.
B) Quantità di titoli che la Banca centrale tiene in portafoglio.
C) Quantità di moneta in circolazione nell'economia.
D) Prezzo dei titoli.
2057. Relativamente ai flussi del commercio mondiale ed ai prodotti scambiati i dati evidenziano che:
A) I prodotti agricoli rappresentano ormai una frazione relativamente piccola degli scambi.
B) La quota maggiore del volume degli scambi è oggi rappresentata da prodotti agricoli e minerari.
C) I servizi, come trasporto, assicurazioni, prestazioni legali e turismo, contano oggi per il 70% del volume degli scambi e questa
percentuale sta ancora crescendo.
D) Nel lungo periodo è in atto un progressivo declino del peso relativo all'export di manufatti industriali.
2058. Quale dei seguenti è uno strumento diretto proprio della politica commerciale finalizzato a contrarre il commercio
internazionale di un Paese e destinato a incidere sui prezzi (politiche tariffarie) dei beni oggetto di scambio?
A) Dazi sulle importazioni.
B) Quote sulle importazioni.
C) Sussidi alle esportazioni.
D) Credito agevolato alle esportazioni.
2059. È composto dalla BCE e dalle BCN dei paesi che hanno introdotto la moneta unica:
A) L’Eurosistema.
B) Il SEBC.
C) L’area dell’euro.
D) L’Eurozona.
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2060. Una tra le teorie avanzate per spiegare la vischiosità dei salari nel mercato del lavoro è quella secondo cui le imprese, dal
momento che i lavoratori sono meno propensi al rischio, potrebbero offrire una sorta di patto tacito per cui il salario
corrisposto è leggermente più basso di quello che essi potrebbero spuntare in un momento di congiuntura favorevole e
l'impresa si impegna a mantenere i precedenti livelli salariali anche quando il salario di mercato è più basso ed a licenziare
solo in caso di effettiva necessità. Essa è nota col nome di:
A) Teoria dei contratti impliciti.
B) Teoria degli efficiency wages.
C) Teoria degli insiders-outsiders.
D) Teoria dello shirking.
2061. 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.
D) Un aumento del reddito nominale fa ridurre il tasso di interesse.
2062. Riflettendo sul perché economisti e policy maker si preoccupano dell’inflazione si leggano le seguenti affermazioni. Sono
entrambe vere? 1. Deflazione e recessione possono manifestarsi contemporaneamente, ma non sono la stessa cosa. La
deflazione è una riduzione del Pil reale. La recessione è una riduzione del livello dei prezzi. 2. Una deflazione elevata (un
tasso d'inflazione fortemente negativo) crea molti degli stessi problemi creati da un'elevata inflazione, dalle distorsioni
all'aumento dell'incertezza.
A) No. La prima è falsa.
B) No. Esse sono entrambe false.
C) No. Solo la prima è vera.
D) Si. Esse sono entrambe vere.
2063. Il mantenimento della stabilità dei prezzi è l’obiettivo primario delle banche centrali dell’area dell’euro evitando che si
manifestino gli effetti negativi dell’inflazione sul funzionamento di un’economia. Tra i principali effetti negativi:
A) La redistribuzione di potere di acquisto dai creditori ai debitori.
B) La maggior semplicità di valutazione delle variazioni dei prezzi relativi su cui famiglie e imprese basano le proprie decisioni di
consumo e investimento.
C) L’abbassamento automatico delle imposte dovuto al conseguente minor prelievo fiscale.
D) I più bassi tassi d’interesse per effetto del “premio per il rischio di inflazione”.
2064. Comprende la BCE e le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE indipendentemente dal fatto che
abbiano adottato l’euro:
A) Il SEBC.
B) L’Eurosistema.
C) L’area dell’euro.
D) L’Eurozona.
2065. POLITY, POLITICS e POLICY. La policy rappresenta:
A) Il livello più concreto, quello di attuazione della politics.
B) Il livello massimo della teoria.
C) Il livello dove vengono prese le decisioni.
D) Il livello dei diritti fondamentali.
2066. Il gruppo Banca Mondiale è composto da cinque istituzioni distinte, ma tra loro fortemente legate da una comune
vocazione istituzionale tesa alle problematiche di sviluppo dei Paesi più poveri. L'IBRD:
A) Ha come funzione quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio.
B) È stata costituita con il mandato di promuovere lo sviluppo del settore privato nei PVS e combina in sé le caratteristiche di una banca
multilaterale di sviluppo e di una banca d'affari.
C) Si occupa esclusivamente di promuovere lo sviluppo del settore privato e di incoraggiare l'investimento privato estero verso i PVS.
D) Si occupa per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e investitori stranieri.
2067. I titoli che promettono un unico pagamento alla scadenza sono anche detti:
A) Titoli senza cedola.
B) Zero lower bound.
C) Junk bonds.
D) Titoli indicizzati.
2068. Cosa è il tasso di partecipazione?
A) Il rapporto delle forze lavoro sul totale della popolazione in età lavorativa.
B) Il rapporto dei disoccupati sulla forza lavoro.
C) Il rapporto della popolazione complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione.
D) Il rapporto tra gli occupati e la popolazione totale.
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2069. Riflettendo sul perché economisti e policy maker si preoccupano dell’inflazione si leggano le seguenti affermazioni. Sono
entrambe vere? 1. Durante le fasi inflattive, non tutti i prezzi e i salari aumentano proporzionalmente. 2. Nella realtà
l'inflazione pura non esiste.
A) Si. Esse sono entrambe vere.
B) No. Esse sono entrambe false.
C) No. Solo la prima è vera.
D) No. La prima è falsa.
2070. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. Il rendimento corrente
è il rapporto tra l'importo delle cedole e il prezzo del titolo. 2. La vita di un titolo è il periodo che il titolo impiega per
giungere a scadenza.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) La prima è falsa.
D) Solo la prima è vera.
2071. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Se c1 è 0,6, un euro in più di reddito disponibile aumenta il consumo
di 60 centesimi. 2. Cambiamenti in c0 riflettono cambiamenti nelle preferenze di consumo per un dato livello di reddito
disponibile.
A) Entrambe sono corrette.
B) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2072. In Italia il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è pari a circa (Istat - dati provvisori febbraio 2019):
A) 13 milioni di persone.
B) 27 milioni di persone.
C) 29 milioni di persone.
D) 2 milioni di persone.
2073. Il primo gennaio del 2005 la Cina era sul punto di diventare il più grande esportatore di prodotti tessili e di abbigliamento
del mondo. Quel giorno fu abolito un sistema globale di contingentamenti delle importazioni noto come Accordo Multifibre
(MFA). L'MFA costituisce quindi un esempio di:
A) Restrizione quantitativa delle importazioni.
B) Accordo di limitazione volontaria delle esportazioni (VRA).
C) Regolamentazione fiscale con imposizione di tasse.
D) Drowback.
2074. Ha significato analogo a PIL nominale:
A) PIL a valori.
B) PIL in termini di beni.
C) PIL a prezzi costanti.
D) PIL aggiustato per l'inflazione.
2075. A volte utilizziamo i termini "denaro", "moneta", "reddito", "ricchezza" come sinonimi. In economia invece hanno un
preciso significato che è correttamente rintracciabile nell'affermazione:
A) Il reddito è espresso per unità di tempo: reddito settimanale, mensile o annuo.
B) Della moneta fa parte esclusivamente il circolante ossia moneta metallica e cartacea.
C) La ricchezza finanziaria non è una variabile stock.
D) A differenza del reddito, che è variabile flusso, il risparmio e la ricchezza finanziaria sono variabili stock e forniscono il valore della
ricchezza in un dato momento.
2076. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Una diminuzione in c0 riflette un desiderio di consumare
maggiormente dato un certo reddito. 2. Una restrizione che viene naturale imporre su c1 è che sia positivo: un aumento del
reddito disponibile fa aumentare il consumo.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2077. Il Consiglio generale della BCE:
A) Concorre alla redazione del Rapporto annuale della BCE.
B) Assume le decisioni in merito agli obiettivi monetari nell’Eurosistema, nonché la definizione degli indirizzi per l’attuazione di tali
decisioni.
C) Gestisce gli affari correnti della BCE con il supporto del Responsabile generale dei servizi.
D) Discute, pianifica e svolge i compiti di vigilanza della BCE.
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2078. La misura dell'inflazione consiste nel calcolo mensile della variazione dei prezzi di un insieme prefissato di beni e servizi
(cosiddetto "paniere"). In Italia il calcolo è affidato all'Istat che produce tre diversi indici. Quale indice dei prezzi al
consumo in particolare tiene conto dei consumi dei lavoratori non agricoli?
A) FOI.
B) NIC.
C) IPCA.
D) PPI.
2079. Nel linguaggio di tutti i giorni utilizziamo i termini "denaro", "moneta", "reddito", "ricchezza" etc. in modo abbastanza
generico. Circa il significato economico dei termini finanziari si leggano le affermazioni seguenti: 1. I titoli sono attività
finanziarie che promettono un flusso di pagamenti certi in un dato periodo. 2. I depositi di conto corrente sono depositi
presso banche o altri istituti finanziari a fronte dei quali si possono emettere assegni o utilizzare una carta di debito o una
carta di credito. 3. I fondi comuni monetari sono istituzioni finanziarie che ricevono fondi dagli individui e li impiegano in
titoli a breve termine.
A) Le affermazioni proposte sono tutte corrette.
B) Solo due tra le affermazioni proposte sono corrette.
C) Solo una tra le affermazioni proposte è corretta.
D) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta.
2080. Organo della Bce che comprende il presidente, il vicepresidente e i governatori delle banche centrali nazionali di tutti i 28
Paesi membri dell'Ue:
A) Consiglio generale.
B) Consiglio direttivo.
C) Comitato esecutivo.
D) Consiglio di vigilanza.
2081. Il tasso di interesse nominale in Italia è stato maggiore:
A) Negli anni 80.
B) Nella prima metà degli anni 90.
C) Negli anni 2000.
D) Nella seconda metà degli anni 90.
2082. Quale istituzione del gruppo Banca Mondiale, creata nel 1945, ha come funzione quella di ridurre la povertà e sostenere lo
sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio e concede crediti a tassi di interesse vicini a quelli di mercato?
A) IBRD.
B) IDA.
C) IFC.
D) MIGA.
2083. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Una diminuzione in c0 riflette un desiderio di consumare meno. 2.
Mutamenti delle preferenze di consumo delle persone, dovute ad esempio al fatto che potrebbero trovare più complicato
prendere a prestito, non influenzano c0.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2084. Occasionalmente gli Stati membri possono negoziare una clausola di non partecipazione per una parte della legislazione o
dei trattati dell'Unione europea e convenire di non partecipare a determinati settori. Per quanto riguarda la moneta unica,
hanno mantenuto la valuta nazionale dopo essere diventati membri dell'UE:
A) Danimarca e Regno Unito.
B) Solo la Svezia.
C) Polonia e Regno Unito.
D) Esclusivamente il Regno Unito.
2085. Il coefficiente di Okun che quantifica la riduzione del tasso di disoccupazione per ogni punto percentuale di crescita della
produzione, è:
A) Maggiore negli Stati Uniti che in Italia.
B) Identico negli Stati Uniti e in Italia.
C) Maggiore in Italia che negli Stati Uniti.
D) Identico in tutti i paesi.
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2086. Le operazioni di mercato aperto della BCE svolgono una funzione importante nell'orientare i tassi di interesse, gestire le
situazioni di liquidità nel mercato e segnalare l'orientamento della politica monetaria. Le operazioni di mercato aperto
regolari dell'Eurosistema consistono in operazioni di rifinanziamento principali e operazioni di rifinanziamento a più lungo
termine. Le seconde:
A) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con scadenza a tre mesi.
B) Sono indicate con la sigla ORP.
C) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con frequenza settimanale.
D) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con scadenza a sei mesi.
2087. Cosa si intende per PIL nominale?
A) Il PIL a prezzi correnti.
B) Il PIL valutato facendo riferimento a un anno base.
C) Il PIL al netto degli ammortamenti.
D) Il PIL valutato a prezzi costanti.
2088. Relativamente alle operazioni della BCE attivabili su iniziativa delle controparti, si individui l’affermazione errata.
A) Tra operazioni di questo tipo le operazioni di deposito presso le banche centrali servono per ottenere liquidità overnight dalla banca
centrale, a fronte della presentazione in garanzia di attività idonee sufficienti.
B) Tali operazioni offrono o assorbono liquidità con scadenza overnight.
C) L’EONIA misura il tasso d'interesse effettivo che prevale nel mercato overnight interbancario dell'euro.
D) L'Eurosistema offre agli istituti di credito due operazioni di questo tipo: le operazioni di rifinanziamento marginale e le operazioni di
deposito presso le banche centrali.
2089. Prova tangibile dell'integrazione europea, la moneta unica ha una specifica storia per quanto riguarda il disegno,
l'attuazione e le politiche. Un lungo percorso preparatorio durato oltre 40 anni ha portato all'introduzione dell'euro nel:
A) 2002.
B) 2001.
C) 2000.
D) 2003.
2090. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione lineare rappresentata graficamente, poiché c1 è
maggiore di 1, ha pendenza maggiore della retta a 45°. 2. Tale relazione è rappresentata da una linea retta.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2091. Nel 1989 il Canada entrò a far parte di un accordo con gli Stati Uniti attraverso il quale si sarebbero eliminati i dazi tra i
due Paesi nel decennio successivo. Noto come CUSFTA fu firmato cinque anni prima dell'accordo con il Messico che istituì
il NAFTA. Ognuno dei Paesi aderenti impone i propri dazi nei confronti di tutti gli altri Paesi del mondo. CUSFTA e
NAFTA sono:
A) Aree di libero scambio.
B) Unioni doganali.
C) Area di libero scambio la prima, unione doganale la seconda.
D) Unione doganale la prima, area di libero scambio la seconda.
2092. Per poter aderire all'area dell'euro, gli Stati membri dell'UE devono soddisfare i cosiddetti "criteri di convergenza". Tali
condizioni economiche e giuridiche sono state concordate nel trattato di Maastricht del 1992 e sono note anche come
"criteri di Maastricht". Chi stabilisce se i paesi candidati all'ingresso nell'area dell'euro soddisfano le condizioni per
l'adozione della moneta unica?
A) La Commissione europea e la Banca centrale europea congiuntamente.
B) La Commissione europea su parere della Banca centrale europea.
C) La Banca centrale europea su parere della Commissione europea.
D) Autonomamente la Banca centrale europea.
2093. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione ha come pendenza c0. 2. Una restrizione naturale è che
se il reddito disponibile corrente fosse pari a zero, il consumo sarebbe comunque positivo.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2094. In risposta alla crisi recente, la BCE ha adottato politiche monetarie non convenzionali volte a:
A) Fornire liquidità alle istituzioni finanziarie e ridurre il rendimento di titoli pubblici e obbligazioni societarie.
B) Solo fornire liquidità alle istituzioni finanziarie.
C) Solo ridurre il rendimento di titoli pubblici e obbligazioni societarie.
D) Aumentare il rendimento di titoli pubblici e obbligazioni societarie.
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2095. Già negli anni Cinquanta e Sessanta, i produttori americani di automobili fabbricavano e vendevano autovetture in
Europa per evitare di dover pagare dei dazi, mentre negli anni Ottanta e Novanta molte imprese automobilistiche
nipponiche hanno aperto impianti di produzione negli Stati Uniti per sottrarsi ai contingentamenti statunitensi alle
importazioni. É corretto affermare che quelli citati costituiscono entrambi esempi di Investimenti Diretti Esteri (IDE)?
A) Si, in entrambi i casi citati si configurano IDE.
B) No, nessuno dei due configura IDE.
C) No, solo nel primo dei casi citati si configura un IDE.
D) No, solo nel secondo dei casi citati si configura un IDE.
2096. La recessione americana che ebbe il suo esordio nel 2007 divenne una recessione mondiale. Nel 2009, la crescita media:
A) Nelle economie avanzate fu del - 3,4%, nei paesi emergenti e in via di sviluppo rimase positiva, ma fu del 3,5% inferiore alla media
nel periodo 2000-2007.
B) Nelle economie avanzate fu del + 3,4%, nei paesi emergenti e in via di sviluppo fu anch'essa positiva, ma fu del 3,5% inferiore alla
media nel periodo 2000-2007.
C) Nelle economie avanzate fu del + 3,4%, ma nei paesi emergenti e in via di sviluppo rimase negativa.
D) Nelle economie avanzate fu del - 0,4%, nei paesi emergenti e in via di sviluppo rimase positiva, ma fu del 3,5% inferiore alla media
nel periodo 2000-2007.
2097. Il PIL (Y) è la somma di consumo (C), investimento (I), spesa pubblica (G), esportazioni nette (NX), investimento in scorte.
Prendendo in considerazione le componenti delle varie voci è corretto affermare che:
A) L’avanzo commerciale è il saldo commerciale positivo, cioè eccedenza delle esportazioni sulle importazioni.
B) I trasferimenti sono tutti i pagamenti, inclusi quelli relativi a servizi produttivi, effettuati dallo stato agli individui sotto varie forme.
C) L’avanzo commerciale è l’eccedenza delle importazioni sulle esportazioni.
D) Gli economisti con il termine «investimento» si riferiscono all’acquisto di attività come oro o azioni di una società.
2098. Si leggano le seguenti affermazioni tutte riferite alla domanda di moneta: 1. Può essere scritta come una relazione tra
reddito nominale e tasso di interesse. 2. Dipende negativamente dal tasso di interesse: un aumento del tasso di interesse
riduce la domanda di moneta, poiché gli individui preferiscono detenere più ricchezza in titoli, che pagano ora un più
elevato tasso di interesse. 3. Fissato un certo tasso di interesse, aumenta all'aumentare del reddito nominale.
A) Sono tutte vere.
B) Sono tutte false.
C) È falsa solo la 2.
D) È vera solo la 2.
2099. Si leggano le seguenti affermazioni tutte riferite alla domanda di moneta: 1. È l'ammontare di moneta che le persone
vogliono tenere. 2. Per un'economia nel suo insieme è la somma di tutte le domande di moneta individuali, provenienti da
imprese e individui. 3. Dipende anche dal livello totale delle transazioni che viene assunto più o meno proporzionale al
reddito nominale, ossia al reddito misurato in unità monetaria. 4. Dipende negativamente dal tasso di interesse.
A) Sono tutte vere.
B) Sono tutte false.
C) È falsa solo la 4.
D) È vera solo la 4.
2100. Una contrazione monetaria provoca effetti sull'investimento? Se sì, quali?
A) Sì, provoca una diminuzione dell'investimento.
B) Sì, provoca un aumento dell'investimento.
C) Sì, provoca un effetto ambiguo sull'investimento.
D) No.
2101. Il mantenimento della stabilità dei prezzi è l’obiettivo primario delle banche centrali dell’area dell’euro evitando che si
manifestino gli effetti negativi dell’inflazione sul funzionamento di un’economia. Tra i principali effetti negativi:
A) La difficoltà di valutare accuratamente le variazioni dei prezzi relativi su cui famiglie e imprese basano le proprie decisioni di
consumo e investimento.
B) La redistribuzione di potere di acquisto dai debitori ai creditori.
C) L’abbassamento automatico delle imposte dovuto al conseguente minor prelievo fiscale.
D) I più bassi tassi d’interesse per effetto del “premio per il rischio di inflazione”.
2102. Quale effetto avrà l'aumento dell'acquisto di titoli (operazioni di mercato aperto) da parte dell'Autorità monetaria?
A) Aumentare l'offerta di moneta.
B) Ridurre l'offerta di moneta.
C) Attuare una politica monetaria restrittiva.
D) Nessuno di quelli proposti.
2103. Si leggano le seguenti affermazioni circa i modi in cui può manifestarsi il progresso tecnologico. 1 Può consentire di
realizzare prodotti migliori. 2. Riduce il numero di lavoratori necessari per ottenere una data quantità di prodotto.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
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2104. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. Il governo degli Stati
Uniti emette tre tipologie di titoli. La prima consiste in titoli senza cedola con durata fino a 12 mesi, che prendono il nome di
Treasury Bills (T-Bills). La seconda consiste in titoli con cedola con durata da 1 anno a 10 anni, che prendono il nome di
Treasury Notes (T-Notes). Infine, la terza tipologia è quella di titoli con cedola con durata superiore a 10 anni, chiamati
Treasury Bonds (T-Bonds). 2. In genere, titoli con una vita più lunga sono più rischiosi e richiedono un premio aggiuntivo
per il rischio, chiamato premio al rischio per la scadenza.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) La prima è falsa.
D) Solo la prima è vera.
2105. La domanda di moneta dipende:
A) Negativamente dal tasso di interesse.
B) Positivamente dal tasso di interesse.
C) Negativamente dal tasso delle transazioni.
D) Positivamente dal tasso di interesse e negativamente dal livello delle transazioni.
2106. Quale delle seguenti affermazioni sulla curva di Phillips e sulle sue successive elaborazioni è falsa.
A) Negli anni '70 negli Stati Uniti come in gran parte dei Paesi Ocse si registrarono contemporaneamente un'elevata inflazione e
un'elevata disoccupazione, ciò a riprova della validità della c.d. curva di Phillips originaria.
B) Tra gli anni '60 e '70 la curva di Phillips sembrava suggerire che i Paesi potessero scegliere tra diverse combinazioni di
disoccupazione e inflazione.
C) Tra gli anni '60 e '70 la politica economica si concentrò sulla scelta del punto preferito sulla curva di Phillips.
D) In tempi recenti, negli Stati Uniti una disoccupazione elevata sembra comportare non tanto una ridotta inflazione, quanto una
riduzione dell'inflazione nel tempo.
2107. Il rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione civile in età lavorativa:
A) Tasso di partecipazione.
B) Tasso di disoccupazione.
C) Tasso naturale di disoccupazione.
D) Tasso di occupazione.
2108. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Il parametro c1 è chiamato propensione al consumo o anche
propensione marginale al consumo. 2. Per mantenere il modello più aderente alla realtà si assume che se il reddito
disponibile corrente fosse pari a zero, il consumo sarebbe anch'esso pari a zero.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2109. Tra i parametri di riferimento per la progettazione delle politiche economiche, di solito si considerano due indicatori del
livello dei prezzi o indici dei prezzi: il deflatore del Pil e l'indice dei prezzi al consumo. Considerando il secondo aspetto si
leggano le due seguenti affermazioni: 1. In Europa, l'inflazione dei prezzi al consumo è misurata con l'indice armonizzato
dei prezzi al consumo (Ipca). 2. L'Ipca è un numero indice, fissato pari a 100 nell'anno scelto come base, e quindi il suo
livello non ha un significato particolare.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
2110. Dal punto di vista del volume delle transazioni, il mercato dei cambi è sicuramente il più grande mercato del mondo. É
corretto affermare che esso svolge la funzione di fornire credito per il commercio internazionale?
A) Si, esso svolge anche tale funzione.
B) Si, esso assolve esclusivamente tale funzione.
C) No, esso svolge la funzione di trasferire potere d'acquisto tra Paesi.
D) No, esso svolge la funzione di minimizzare e, quindi, trasferire il rischio di cambio da soggetti avversi a soggetti disposti ad
assumerlo.
2111. Qual è 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) Attraverso il PIL reale espresso in valuta comune.
D) Nessuno di quelli esposti nelle altre risposte.
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2112. Quale termine, nel campo della governance, si riferisce all'obbligo per un soggetto di rendere conto delle proprie decisioni
e di essere responsabile per i risultati conseguiti?
A) Accountability.
B) Welfare.
C) Government.
D) Polity.
2113. Come ogni sistema contabile, la contabilità nazionale per prima cosa definisce i concetti utilizzati e successivamente
costruisce delle variabili che corrispondono a tali concetti. Circa il PIL si individui l'affermazione corretta.
A) Le variazioni al PIL nominale riflettono sia cambiamenti nei prezzi che nelle quantità prodotte.
B) Il PIL reale è uguale alla somma delle quantità di beni finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo corrente.
C) Le variazioni al PIL reale riflettono sia cambiamenti nei prezzi che nelle quantità prodotte.
D) Il PIL reale è anche chiamato PIL a valori o a prezzi correnti.
2114. Nello studio e nell'analisi del concetto di global governance si può iniziare ad individuarne gli attori principali quali sono
gli Stati e le organizzazioni internazionali, per poi giungere agli altri stakeholder. Cosa si intende generalmente per
stakeholder?
A) I portatori di interesse, quindi i soggetti o gruppi di soggetti influenti.
B) I policy maker.
C) Gli opinion maker.
D) Il management delle organizzazioni economiche.
2115. Il Consiglio generale della BCE:
A) Concorre all’elaborazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.
B) Assume le decisioni in merito all’offerta di riserve nell’Eurosistema.
C) Attua la politica monetaria dell’area dell’euro in conformità con gli indirizzi e le decisioni del Consiglio direttivo e impartisce le
necessarie istruzioni alle BCN dei paesi dell’area dell’euro.
D) Discute, pianifica e svolge i compiti di vigilanza della BCE.
2116. Come ogni sistema contabile, la contabilità nazionale per prima cosa definisce i concetti utilizzati e successivamente
costruisce delle variabili che corrispondono a tali concetti. Circa il PIL si individui l'affermazione corretta.
A) Il PIL reale è anche chiamato PIL a prezzi costanti, PIL in termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione.
B) Il PIL reale è uguale alla somma delle quantità di beni finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo corrente.
C) Le variazioni al PIL nominale riflettono soltanto cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi.
D) Le variazioni al PIL reale riflettono sia cambiamenti nei prezzi che nelle quantità prodotte.
2117. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. Il rating dei titoli da
parte della Moody va da AAA per i titoli con alto rischio di insolvenza a C per i titoli senza rischio di insolvenza. 2. I titoli
ad alto rischio sono chiamati titoli spazzatura (dall'inglese, junk bonds).
A) La prima è falsa.
B) Esse sono entrambe false.
C) Esse sono entrambe vere.
D) Solo la prima è vera.
2118. Tra i parametri di riferimento per la progettazione delle politiche economiche, di solito si considerano due indicatori del
livello dei prezzi o indici dei prezzi: il deflatore del Pil e l'indice dei prezzi al consumo. Considerando il secondo aspetto si
leggano le due seguenti affermazioni: 1. Ogni paese, oltre al proprio Indice dei prezzi al consumo, calcola il proprio Ipca e,
poi, i vari Ipca nazionali sono aggregati in un Ipca europeo. 2. Lo scopo dell'Ipca è di fornire misure rappresentative e
comparabili dell'inflazione su beni e servizi che soddisfano i bisogni dei consumatori europei.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
2119. La Fed ha cominciato il suo primo programma di quantitative easing conosciuto come QE1:
A) Nel novembre 2008.
B) Nel febbraio 2012.
C) Nel novembre 2010.
D) Nel settembre 2014.
2120. 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.
D) Strategia che si basa sull'aumento ad oltranza della quantità di moneta in circolazione.

Pagina 249

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
2121. In contabilità nazionale, la misura fondamentale dell'attività aggregata è il prodotto interno lordo. La contabilità nazionale
è organizzata intorno a:
A) Tre decomposizioni del PIL, dal lato del reddito, dal lato della spesa e dal lato della produzione.
B) Due decomposizioni del PIL, dal lato del reddito e dal lato della spesa.
C) Due decomposizione del PIL, dal lato del reddito e dal lato della produzione.
D) Due decomposizioni del PIL, dal lato della spesa e dal lato della produzione.
2122. Dei seguenti abbinamenti VERO/FALSO + AFFERMAZIONE, individui quello/i corretto/i:
VERO - Il PIL reale è una misura della produzione aggregata.
FALSO - Il PIL reale è uguale alla somma delle quantità di beni finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo
corrente.
A) Entrambi sono corretti.
B) Entrambi sono errati.
C) Solo il primo è corretto.
D) Solo il secondo è corretto.
2123. Per spiegare la viscosità dei salari sul mercato del lavoro sono state avanzate molte ipotesi. Secondo i c.d. modelli insidersoutsiders:
A) Gli occupati godono di maggiore esperienza lavorativa e possono contare sulla protezione sindacale: grazie a questa maggiore forza
contrattuale possono opporsi in vari modi all'assunzione di nuovi lavoratori ad es. boicottandone l'addestramento o sollevando
conflitti sindacali.
B) L'impresa ha interesse a pagare un salario più alto di quello di equilibrio ad es. per incentivare la produttività degli occupati, per
evitare il turn over dei lavoratori e assicurarsene la fedeltà o per evitare fenomeni di adverse selection.
C) Le imprese, dal momento che i lavoratori sono meno propensi al rischio, potrebbero offrire una sorta di patto tacito per cui il salario
corrisposto è leggermente più basso di quello che essi potrebbero spuntare in un momento di congiuntura favorevole e l'impresa si
impegna a mantenere i precedenti livelli salariali anche quando il salario di mercato è più basso ed a licenziare solo in caso di effettiva
necessità.
D) I salari risultano rigidi verso il basso perché le imprese temono che a salari più bassi corrisponda un minor impegno da parte dei
lavoratori e perché si preoccupano che questi ultimi emigrino verso imprese concorrenti.
2124. Vi è una relazione tra grandezza (dal punto di vista economico) di un Paese e il rapporto tra commercio internazionale,
calcolato come (importazioni + esportazioni)/2, e PIL?
A) Si, una relazione inversa.
B) No, non è mai stata riscontrata alcuna relazione.
C) Si, una relazione di proporzionalità diretta.
D) No, l'unica relazione riscontrabile è con l'entità delle barriere al commercio.
2125. Una banca possiede attivo per 460 e capitale per 64. A quanto ammonta la sua leva finanziaria?
A) 7,18 circa.
B) 0,16 circa.
C) 1,16 circa.
D) 8,71 circa.
2126. Fino al 2005 l'Europa permetteva l'ingresso di un numero maggiore di banane dalle ex colonie africane rispetto a quanto
permesso ai Paesi dell'America Latina, questa limitazione al commercio fornisce un esempio di:
A) Contingentamento.
B) Accordo di limitazione volontaria delle esportazioni (VRA).
C) Restrizione volontaria delle esportazioni (VER).
D) Drowback.
2127. Le riunioni del Vertice euro forniscono orientamenti strategici sulla politica economica della zona euro. Il presidente della
Banca centrale europea è membro del Vertice euro?
A) No. Membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
della Commissione europea, esso però è invitato a partecipare alle riunioni.
B) Si, e ne è il Presidente.
C) Si. Membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
della BCE.
D) No. I membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
del Parlamento europeo.
2128. Il Prodotto Interno Lordo può definirsi....
A) Come il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti all'interno di un Paese in un dato periodo.
B) Come la somma dei redditi percepiti dai cittadini di un dato Paese, indipendentemente se tale reddito è stato prodotto nel Paese stesso
o all'estero.
C) Come il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti da fattori posseduti dai cittadini di una data nazione in un dato periodo.
D) Unicamente come il risparmio delle famiglie.
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2129. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. I titoli sono valutati in
base al loro rischio di insolvenza da imprese private, tra cui: la Standard and Poor's Corporation (S&P) e la Moody's
Investors Service. 2. Se emessi dalle società, i titoli prendono il nome di obbligazioni societarie, oppure di titoli emessi dalle
imprese (in inglese, corporate bonds).
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) La prima è falsa.
D) Solo la prima è vera.
2130. Le tre principali fonti a cui attingere per avere dei dati economici comparabili per un gran numero di Paesi sono Ocse,
FMI e Banca Mondiale, il secondo pubblica:
A) Due volte l'anno il World Economic Outlook.
B) Annualmente il World Economic Outlook.
C) Due volte l'anno l'Oecd Economic Outlook.
D) Due volte l'anno l'Oecd Employment Outlook.
2131. In Italia il tasso di disoccupazione è pari a circa (Istat - dati provvisori febbraio 2019):
A) Il 10,7%.
B) Il 18,8%.
C) Il 4,4%.
D) Il 25,3%.
2132. Nel linguaggio di tutti i giorni utilizziamo i termini "denaro", "moneta", "reddito", "ricchezza" etc. in modo abbastanza
generico. Circa il significato economico dei termini finanziari si leggano le affermazioni seguenti: 1. La moneta è uno stock.
2. È possibile avere un'enorme ricchezza, ma poca disponibilità di moneta. 3. La moneta è l'insieme delle attività finanziarie
che possono essere usate direttamente per acquistare beni e servizi.
A) Le affermazioni proposte sono tutte corrette.
B) Solo due tra le affermazioni proposte sono corrette.
C) Solo una tra le affermazioni proposte è corretta.
D) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta.
2133. Tra le operazioni di mercato aperto della BCE:
A) Le ORP sono utilizzate per orientare i tassi d'interesse a breve termine, gestire la situazione di liquidità e segnalare la linea di politica
monetaria nella zona euro, mentre le ORLT forniscono al settore finanziario un rifinanziamento supplementare a più lungo termine.
B) Le ORLT sono utilizzate per orientare i tassi d'interesse a breve termine, gestire la situazione di liquidità e segnalare la linea di
politica monetaria nella zona euro, mentre le ORP forniscono al settore finanziario un rifinanziamento supplementare a più lungo
termine.
C) Sia le ORP che le ORLT sono utilizzate per orientare i tassi d'interesse a breve termine.
D) Sia le ORP che le ORLT hanno lo scopo di fornire al settore finanziario un rifinanziamento supplementare a più lungo termine.
2134. In economia si distinguono tre orizzonti temporali: relativamente ad essi si individui l'affermazione o le affermazioni
corrette. 1. Il lungo periodo comprende qualche decennio o anche più. 2. Gli economisti ritengono che nel breve periodo la
produzione sia determinata dalla domanda di beni.
A) Entrambe le affermazioni sono corrette.
B) È corretta l'affermazione contrassegnata con il numero 2.
C) È corretta l'affermazione contrassegnata con il numero 1.
D) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
2135. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. c1 è l'effetto sul consumo di un euro aggiuntivo di reddito disponibile.
2. Per mantenere il modello più aderente alla realtà si assume che c0 sia negativo.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2136. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. Il governo italiano,
attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, emette diverse tipologie di titoli, che possono essere acquistate sia da
investitori privati sia da investitori istituzionali. 2. I titoli di Stato anche se ne esistono di altre tipologie sono tipicamente
nominali: essi promettono una serie di pagamenti nominali - cioè in termini di valuta nazionale - fissi.
A) La prima è falsa.
B) Esse sono entrambe false.
C) Esse sono entrambe vere.
D) Solo la prima è vera.
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2137. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Per raggiungere tale obiettivo, il consiglio
direttivo della BCE basa le sue decisioni su una strategia di politica monetaria a due pilastri e le attua ricorrendo a misure
convenzionali e non convenzionali. Appartiene alle misure non convenzionali:
A) Il credit easing.
B) Le operazioni di mercato aperto.
C) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.
D) La detenzione di riserve obbligatorie.
2138. Nelle scienze economiche, l'inflazione:
A) Rappresenta un aumento sostenuto del livello generale dei prezzi, o semplicemente del livello dei prezzi.
B) È il tasso a cui il livello dei prezzi aumenta nel tempo.
C) È una riduzione del livello dei prezzi.
D) È il rapporto tra il Pil nominale e il Pil reale nell’anno scelto come base.
2139. Tra le relazioni di seguito proposte si individui quella errata:
[X = esportazioni, IM = importazioni e NX = esportazioni nette].
A) X < IM  avanzo commerciale.
B) X < IM  disavanzo commerciale.
C) NX > 0  avanzo commerciale.
D) NX < 0  disavanzo commerciale.
2140. Relativamente alle operazioni della BCE attivabili su iniziativa delle controparti, si individui l’affermazione errata.
A) Tra operazioni di questo tipo le operazioni di rifinanziamento marginale servono per effettuare depositi overnight presso la banca
centrale.
B) Tali operazioni offrono o assorbono liquidità con scadenza overnight.
C) L’EONIA misura il tasso d'interesse effettivo che prevale nel mercato overnight interbancario dell'euro.
D) L'Eurosistema offre agli istituti di credito due operazioni di questo tipo: le operazioni di rifinanziamento marginale e le operazioni di
deposito presso le banche centrali.
2141. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Una restrizione che viene naturale imporre su c1 è che 0 <c1 <1. 2.
Tale relazione è rappresentata da una iperbole equilatera.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2142. 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 C(YD) che mette in relazione il consumo con il reddito disponibile è chiamata funzione del consumo.
B) Il reddito disponibile (YD) 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.
D) La scrittura C = C(YD(-)) significa che la funzione C(YD) che mette in relazione il consumo con il reddito disponibile ha segno
negativo, quando il reddito disponibile diminuisce il consumo aumenta.
2143. Per spiegare la viscosità dei salari sul mercato del lavoro sono state avanzate molte teorie tra cui quella degli efficiency
wages, secondo cui:
A) L'impresa ha interesse a pagare un salario più alto di quello di equilibrio ad es. per incentivare la produttività degli occupati, per
evitare il turn over dei lavoratori e assicurarsene la fedeltà o per evitare fenomeni di adverse selection.
B) Le imprese, dal momento che i lavoratori sono meno propensi al rischio, potrebbero offrire una sorta di patto tacito per cui il salario
corrisposto è leggermente più basso di quello che essi potrebbero spuntare in un momento di congiuntura favorevole e l'impresa si
impegna a mantenere i precedenti livelli salariali anche quando il salario di mercato è più basso ed a licenziare solo in caso di effettiva
necessità.
C) Gli occupati godono di maggiore esperienza lavorativa e possono contare sulla protezione sindacale: grazie a questa maggiore forza
contrattuale possono opporsi in vari modi all'assunzione di nuovi lavoratori ad es. boicottandone l'addestramento o sollevando
conflitti sindacali.
D) La causa della vischiosità dei salari è da individuare negli opposti interessi di lavoratori e disoccupati.
2144. Da che cosa è data la differenza quantitativa tra il PIL e il PNL?
A) Per passare dal PIL al PNL si devono aggiungere i proventi del reddito dei fattori dal resto del mondo e poi sottrarre i pagamenti del
reddito dei fattori al resto del mondo.
B) Dagli investimenti lordi.
C) Dal risparmio nazionale lordo.
D) Dagli ammortamenti.
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2145. Si individui l'affermazione errata: 1. Produzione aggregata e reddito aggregato sono per definizione differenti. 2. Il PIL è
la misura della produzione aggregata. 3. È possibile pensare al PIL sia dal lato della produzione sia dal lato del reddito. 4. Il
PIL è la somma dei redditi percepiti nell'economia in un dato periodo.
A) Quella contrassegnata col nr. 1.
B) Quella contrassegnata col nr. 2.
C) Quella contrassegnata col nr. 3.
D) Quella contrassegnata col nr. 4.
2146. Le riunioni del Vertice euro forniscono orientamenti strategici sulla politica economica della zona euro. Il presidente del
Parlamento europeo è membro del Vertice euro?
A) No. Membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
della Commissione europea, esso però può essere invitato a partecipare alle riunioni.
B) Si, e ne è il Presidente.
C) No. Membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
dell'Eurogruppo.
D) Si. I membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
del Parlamento europeo.
2147. 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.
D) Far diminuire sia il tasso d'interesse reale sia quello nominale.
2148. La curva LM rappresenta l'equazione di equilibrio LM che:
A) Si riferisce all'uguaglianza tra domanda e offerta di moneta.
B) Si riferisce all'uguaglianza tra risparmio e investimento.
C) Indica con L e M rispettivamente i fattori produttivi lavoro e capitale.
D) Si riferisce all'equilibrio del prodotto e del reddito.
2149. Nel linguaggio di tutti i giorni utilizziamo i termini "denaro", "moneta", "reddito", "ricchezza" etc. in modo abbastanza
generico. Circa il significato economico dei termini finanziari si leggano le affermazioni seguenti: 1. La moneta è la somma
di circolante e depositi di conto corrente. 2. La ricchezza finanziaria fornisce il valore della ricchezza in un dato momento.
3. A differenza di reddito e risparmio, che sono variabili flusso, la ricchezza finanziaria è una variabile stock e fornisce il
valore della ricchezza in un dato momento.
A) Le affermazioni proposte sono tutte corrette.
B) Solo due tra le affermazioni proposte sono corrette.
C) Solo una tra le affermazioni proposte è corretta.
D) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta.
2150. "PIL nominale" e "PIL reale" hanno entrambi molti sinonimi. Hanno lo stesso significato del primo:
A) I termini PIL a valori o a prezzi correnti.
B) I termini PIL a valori, PIL a prezzi costanti o PIL in termini di beni.
C) I termini PIL a valori o PIL aggiustato per l'inflazione.
D) I termini PIL a valori, PIL a prezzi correnti, PIL in termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione.
2151. L'attuazione della politica monetaria è delegata al Comitato esecutivo della Bce, in base alle decisioni assunte e alle linee
guida indicate dal Consiglio direttivo. Obiettivo principale della Bce è quello di garantire la stabilità dei prezzi. Per
raggiungere tale obiettivo si avvale di tre grandi categorie di strumenti convenzionali, quali?
A) Operazioni di mercato aperto, operazioni su iniziativa delle controparti e riserve minime obbligatorie.
B) Operazioni di rifinanziamento principali, operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e alleggerimento quantitativo.
C) Operazioni di mercato aperto, operazioni di rifinanziamento principali e operazioni di rifinanziamento a più lungo termine.
D) Operazioni di rifinanziamento principali, operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e quantitative easing.
2152. Trattando di aree di libero scambio e unioni doganali, è corretto affermare che in entrambe tutti i Paesi aderenti hanno
dazi identici nei confronti dei Paesi esterni?
A) No, nelle aree di libero scambio ognuno dei Paesi aderenti impone i propri dazi nei confronti di tutti gli altri Paesi del mondo.
B) No, nelle unioni doganali ognuno dei Paesi aderenti impone i propri dazi nei confronti di tutti gli altri Paesi del mondo.
C) Si.
D) No, sia nelle aree di libero scambio che nelle unioni doganali ognuno dei Paesi aderenti impone i propri dazi nei confronti di tutti gli
altri Paesi del mondo.
2153. Si leggano le seguenti affermazioni: 1. Economisti e policy maker si preoccupano dell’inflazione perché l'inflazione crea
distorsioni. 2. Economisti e policy maker si preoccupano dell’inflazione perché l'inflazione aumenta il clima di incertezza.
A) Entrambe sono vere.
B) È vera solo quella contrassegnata con il nr. 1.
C) Entrambe sono false.
D) È vera solo quella contrassegnata con il nr. 2.
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2154. La condizione di equilibrio nel mercato dei beni è data dalla curva IS dove:
A) I sta per investimento, S sta per "saving", cioè risparmio.
B) I sta per investimento, S sta per scorte.
C) I sta per investimento, S sta per salario.
D) I sta per investimento, S sta per spesa pubblica.
2155. 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.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta.
2156. Il Consiglio generale della BCE:
A) Concorre alla raccolta di informazioni statistiche.
B) Formula la politica monetaria per l’area dell’euro.
C) Attua la politica monetaria dell’area dell’euro in conformità con gli indirizzi e le decisioni del Consiglio direttivo e impartisce le
necessarie istruzioni alle BCN dei paesi dell’area dell’euro.
D) Gestisce gli affari correnti della BCE con il supporto del Responsabile generale dei servizi.
2157. Il PIL (Y) è la somma di consumo (C), investimento (I), spesa pubblica (G), esportazioni nette (NX), investimento in scorte.
Focalizzandoci sulla penultima voce è corretto affermare che:
A) Le esportazioni nette (NX) sono anche dette saldo commerciale.
B) Le esportazioni nette (NX) sono la somma tra esportazioni e importazioni.
C) L’avanzo commerciale è il saldo commerciale negativo.
D) Le esportazioni nette (NX) sono la differenza tra esportazioni e importazioni e sono da distinguersi dal saldo commerciale.
2158. 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.
D) Di rifinanziamento principali.
2159. Dei seguenti abbinamenti VERO/FALSO + AFFERMAZIONE, individui quello/i corretto/i:
FALSO - Il PIL reale è anche chiamato PIL a valori o a prezzi correnti.
FALSO - Le variazioni al PIL reale riflettono sia cambiamenti nei prezzi sia nelle quantità.
A) Entrambi sono corretti.
B) Entrambi sono errati.
C) Solo il primo è corretto.
D) Solo il secondo è corretto.
2160. 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.
D) Un aumento proporzionale della produzione.
2161. Le operazioni di mercato aperto della BCE svolgono una funzione importante nell'orientare i tassi di interesse, gestire le
situazioni di liquidità nel mercato e segnalare l'orientamento della politica monetaria. Le operazioni di mercato aperto
regolari dell'Eurosistema consistono in operazioni di rifinanziamento principali e operazioni di rifinanziamento a più lungo
termine. Le prime:
A) Sono indicate con la sigla ORP.
B) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con scadenza a tre mesi.
C) Sono indicate con la sigla ORLT.
D) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con scadenza a sei mesi.
2162. Le tre principali fonti a cui attingere per avere dei dati economici comparabili per un gran numero di Paesi sono Ocse,
FMI e Banca Mondiale, il primo pubblica:
A) Due volte l'anno l'Oecd Economic Outlook.
B) Annualmente il World Economic Outlook.
C) Due volte l'anno il World Economic Outlook.
D) Due volte l'anno l'Oecd Employment Outlook.
2163. 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) Incoerenza temporale.
D) Inflazione strisciante.
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2164. Con le operazioni restrittive di mercato la Banca Centrale aumenta il/la:
A) Quantità di titoli in circolazione.
B) Quantità di titoli che la Banca centrale tiene in portafoglio.
C) Quantità di moneta in circolazione nell'economia.
D) Prezzo dei titoli.
2165. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Una restrizione naturale è che c0 sia positivo. 2. Cambiamenti in c0
riflettono cambiamenti nelle preferenze di consumo per un dato livello di reddito disponibile.
A) Entrambe sono corrette.
B) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2166. 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) Pari al suo capital ratio.
D) L'opposto del suo capital ratio.
2167. Tra i parametri di riferimento per la progettazione delle politiche economiche, di solito si considerano due indicatori del
livello dei prezzi o indici dei prezzi: il deflatore del Pil e l'indice dei prezzi al consumo. Considerando il primo aspetto si
leggano le due seguenti affermazioni: 1. Il deflatore del Pil è un numero indice ossia il suo livello è scelto arbitrariamente e
non ha alcuna interpretazione economica, al contrario, il suo tasso di variazione ha un'interpretazione economica ben
precisa e dà il tasso al quale cresce il livello dei prezzi nel tempo ossia, il tasso di inflazione. 2. Il deflatore del Pil nell'anno t,
Pt, è Pt = (Pil nominale nell'anno t) / (Pil reale nell'anno t).
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
2168. Tra i parametri di riferimento per la progettazione delle politiche economiche, di solito si considerano due indicatori del
livello dei prezzi o indici dei prezzi: il deflatore del Pil e l'indice dei prezzi al consumo. Considerando il primo aspetto si
leggano le due seguenti affermazioni: 1. Se il Pil nominale aumenta più velocemente del Pil reale, la differenza deve
provenire necessariamente da un aumento dei prezzi. 2. Il Pil nominale è uguale al Pil reale moltiplicato per il deflatore del
Pil.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
2169. L’Eurosistema….
A) E il SEBC coesisteranno fintanto che vi saranno Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro.
B) È l’area dell’euro che comprende i paesi dell’UE che hanno adottato la moneta unica.
C) E il SEBC sono sinonimi.
D) Comprende la BCE e le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell’Unione europea indipendentemente dal fatto che
abbiano adottato l’euro.
2170. 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.
D) È costante tra paesi ma può variare nel lungo periodo.
2171. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. Tra i titoli con cedola a
medio e lungo termine vi sono: i Certificati di credito del tesoro (Cct/Ccteu) e i Buoni del tesoro poliennali (Btp). 2. Il
pagamento alla scadenza è chiamato valore facciale del titolo.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) La prima è falsa.
D) Solo la prima è vera.
2172. NON farà aumentare l'offerta di moneta:
A) La vendita di titoli in una operazione in mercato aperto.
B) Una riduzione del coefficiente di riserva obbligatoria delle banche.
C) L'acquisto di titoli in una operazione in mercato aperto.
D) Un aumento dei prestiti alle banche.
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2173. Un titolo annuale garantisce tra un anno il rimborso di €220; il tasso di interesse annuale è del 10%. Qual è il prezzo del
titolo oggi?
A) 200.
B) 210.
C) 215.
D) 205.
2174. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. I titoli che promettono
un unico pagamento alla scadenza sono chiamati titoli di puro sconto (in inglese, discount bonds). 2. Il rendimento alla
scadenza di un titolo è una sorta di tasso di interesse medio pagato dal titolo nel corso della sua vita.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) La prima è falsa.
D) Solo la prima è vera.
2175. Un deterioramento della fiducia dei consumatori può avere effetto sul consumo?
A) Sì, di norma provocando una diminuzione del consumo dato il reddito disponibile.
B) Sì, di norma provocando un aumento del consumo.
C) No, non può avere alcun effetto sul consumo.
D) No, provoca sempre un aumento del reddito disponibile.
2176. Riflettendo sul perché economisti e policy maker si preoccupano dell’inflazione si leggano le seguenti affermazioni. Sono
entrambe vere? 1. I fenomeni inflattivi nella realtà non influenzano, di norma, la distribuzione del reddito. 2. L'inflazione
crea una serie di distorsioni, ad esempio, le variazioni dei prezzi relativi generano un clima di maggiore incertezza,
rendendo più difficile per le imprese prendere decisioni sul futuro, come quelle sugli investimenti produttivi.
A) No. La prima è falsa.
B) No. Esse sono entrambe false.
C) No. Solo la prima è vera.
D) Sì. Esse sono entrambe vere.
2177. “A settembre 2017, la Banca Centrale Canadese non ha esitato ad alzare i tassi, anche se il target di inflazione non era stato
raggiunto, quando la crescita ha superato il potenziale. A inizio marzo (2018), la Banca Centrale norvegese ha deciso di
ridurre il suo target”. Negli anni, per descrivere le strategie di politica monetaria delle Banche centrali, si sono citati
inflation targeting e monetary targeting. Il secondo consiste:
A) In una strategia basata sull'annuncio da parte della Banca centrale di un tasso di crescita della quantità di moneta.
B) In una strategia in cui la Banca centrale annuncia il livello dei tassi di interesse sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione
dell'inflazione nell'area dell'euro.
C) Nell'aumento ad oltranza della quantità di moneta in circolazione.
D) In una strategia di politica monetaria nella quale la Banca centrale definisce come suo obiettivo esclusivo un dato tasso di inflazione.
2178. In Italia, gli occupati sono pari a circa (Istat - dati provvisori febbraio 2019):
A) 23 milioni di persone.
B) 3 milioni di persone.
C) 45 milioni di persone.
D) Quasi 50 milioni di persone.
2179. Nel 2017, l'investimento rappresentava poco meno del 18% del Pil in Italia, più del 20% in Europa. 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.
D) L'acquisto di nuovi edifici commerciali da parte di imprese.
2180. Quali tra i seguenti paesi non hanno ancora adottato la moneta unica, ma aderiranno all'area dell'euro una volta
soddisfatte le condizioni necessarie?
A) Romania.
B) Slovacchia.
C) Finlandia.
D) Lituania.
2181. Le misure dell'attività economica aggregata ruotano intorno a tre distinzioni principali: prodotto/reddito,
interno/nazionale, lordo/netto. Riguardo a queste distinzioni s'individui l'affermazione errata.
A) Il prodotto netto è pari al prodotto lordo più la perdita di valore associata al deprezzamento di capitale.
B) La produzione si riferisce al valore di mercato dei beni e dei servizi prodotti, mentre il reddito si riferisce a ciò che è percepito come
remunerazione dei fattori produttivi impiegati in tale produzione.
C) L'aggettivo interno si riferisce a una misurazione della produzione o del reddito sulla base di un criterio geografico.
D) L'aggettivo nazionale si riferisce a una misurazione della produzione o del reddito sulla base di un criterio per cui è misurato ciò che è
prodotto dai cittadini del paese in questione.
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2182. 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 ad 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 possono ridurre l'abilità della b.c. di rispondere ad ulteriori shock negativi all'economia.
D) Si, ma solo poiché sembrano incentivare gli investitori ad assumere rischio in eccesso.
2183. L'osservazione delle variazioni del rapporto tra commercio internazionale, calcolato come (importazioni + esportazioni)/2,
e PIL tra i vari Paesi ha evidenziato che avranno un rapporto commercio/PIL maggiore:
A) I Paesi più piccoli che hanno più commercio con l'estero.
B) Sempre i Paesi che sono i maggiori esportatori e importatori in termini assoluti.
C) I Paesi più grandi che tendono a realizzare molti scambi all'interno dei confini nazionali.
D) Gli Stati che sono economicamente più grandi e hanno appena iniziato a commerciare.
2184. Il mercato dei cambi è il mercato in cui valute di nazionalità diverse vengono scambiate tra di loro a opera di banche
centrali, grosse istituzioni bancarie, governi, imprese multinazionali, speculatori valutari e altre istituzioni finanziarie. É
corretto affermare che esso svolge la funzione di trasferire potere d’acquisto tra Paesi?
A) Si, esso svolge anche tale funzione.
B) Si, esso assolve esclusivamente tale funzione.
C) No, esso svolge la funzione di fornire credito per il commercio internazionale.
D) No, esso svolge la funzione di minimizzare e, quindi, trasferire il rischio di cambio da soggetti avversi a soggetti disposti ad
assumerlo.
2185. Nel calcolo dell'indice dei prezzi al consumo:
A) Sono inclusi solo i beni consumati.
B) Sono inclusi solo i beni finali prodotti.
C) Sono inclusi sia i beni finali prodotti sia quelli consumati.
D) Sono inclusi solo i beni prodotti finali e intermedi.
2186. 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.
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta, non vi è alcuna relazione tra inflazione, inflazione attesa e disoccupazione.
2187. Le decisioni di consumo dipendono da molti fattori, primo fra tutti il reddito disponibile; ...
A) Il consumo non è necessariamente uguale al reddito disponibile: questo perché gli individui potrebbero risparmiare parte del reddito
percepito.
B) Il reddito disponibile (YD) è pari al reddito percepito dopo aver ricevuto i trasferimenti dal governo e prima di aver pagato le imposte.
C) Quando il reddito diminuisce, le persone aumentano i loro consumi.
D) La scrittura C = C(YD(-)) significa che la funzione C(YD) che mette in relazione il consumo con il reddito disponibile ha segno
negativo, quando il reddito disponibile diminuisce anche il consumo diminuisce.
2188. Il gruppo Banca Mondiale è composto da cinque istituzioni distinte (IBRD – IDA – IFC – MIGA – ICSID), ma tra loro
fortemente legate da una comune vocazione istituzionale tesa alle problematiche di sviluppo dei Paesi più poveri. L’IFC:
A) È stata costituita con il mandato di promuovere lo sviluppo del settore privato nei PVS e combina in sé le caratteristiche di una banca
multilaterale di sviluppo e di una banca d'affari.
B) Creata nel 1958, ha il mandato di fornire assistenza ai Paesi che non sono in grado di accedere ai prestiti concessi alle condizioni
dell’IBRD.
C) Creata nel 1960, si occupa esclusivamente di promuovere lo sviluppo del settore privato e di incoraggiare l'investimento privato
estero verso i PVS.
D) Si occupa della risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e investitori stranieri.
2189. Nel linguaggio di tutti i giorni utilizziamo i termini "denaro", "moneta", "reddito", "ricchezza" etc. in modo abbastanza
generico. Circa il significato economico dei termini finanziari si leggano le affermazioni seguenti: 1. La ricchezza, in un
preciso istante, ha un valore totale che è fisso, se ne può però modificare la composizione (per esempio, pagando una parte
di mutuo con un assegno spiccato sul conto corrente ma, in un preciso momento, non si modificherebbe il valore). 2. Moneta
è il termine utilizzato in economia per indicare le attività finanziarie che possono essere usate direttamente per acquistare
beni. 3. La moneta include il circolante e i depositi di conto corrente (a fronte dei quali è possibile emettere assegni).
A) Le affermazioni proposte sono tutte corrette.
B) Solo due tra le affermazioni proposte sono corrette.
C) Solo una tra le affermazioni proposte è corretta.
D) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta.
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2190. Si possono individuare diversi tipi di accordi di integrazione regionale con riguardo al livello di integrazione che essi
determinano. Quale dei seguenti presenta un livello di integrazione minore?
A) Accordi commerciali preferenziali.
B) Unione economica e monetaria.
C) Mercato interno di beni e servizi.
D) Unioni doganali.
2191. Lo studio da parte di alcuni autori del rapporto tra commercio internazionale, calcolato come (importazioni +
esportazioni)/2, e PIL ha evidenziato che:
A) I Paesi con un rapporto commercio/PIL più basso sono in genere molto grandi dal punto di vista economico e non sono molto aperti
al commercio internazionale a causa delle barriere commerciali o della distanza dagli altri Paesi.
B) I Paesi con i rapporti commercio/PIL più esigui tendono ad essere più piccoli in termini economici e sono spesso importanti centri di
smistamento.
C) I Paesi con un rapporto commercio/PIL più elevato sono in genere molto grandi dal punto di vista economico.
D) I Paesi che sono centri di spedizione e lavorazione tendono ad avere quote minori di commercio in rapporto al PIL.
2192. Come risposta alla crisi finanziaria, la BCE ha modificato la sua strategia di comunicazione fornendo indicazioni
prospettiche sul futuro percorso della politica della BCE in materia di tassi di interesse in funzione della prospettiva della
stabilità dei prezzi, inoltre ha adottato una serie di misure non convenzionali di politica monetaria. Tra queste figurano:
A) Gli acquisti di attivi e titoli di Stato sul mercato secondario.
B) Le operazioni di mercato aperto.
C) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.
D) La detenzione di riserve obbligatorie.
2193. 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.
D) Annuncia un tasso di crescita della quantità di moneta, dopo di che concentra la propria azione sulla realizzazione di quel tasso di
crescita: non appena la quantità di moneta si discosta dal sentiero di crescita previsto, la Banca Centrale interviene apportando le
opportune correzioni.
2194. Quali tra i seguenti paesi non hanno ancora adottato la moneta unica, ma aderiranno all'area dell'euro una volta
soddisfatte le condizioni necessarie?
A) Polonia.
B) Estonia.
C) Cipro.
D) Slovenia.
2195. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. Un rating minore
generalmente comporta che il titolo debba pagare un minore tasso di interesse. 2. I titoli che promettono pagamenti multipli
prima della scadenza e un rimborso alla scadenza sono chiamati titoli con cedola.
A) La prima è falsa.
B) Esse sono entrambe false.
C) Esse sono entrambe vere.
D) Solo la prima è vera.
2196. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Una restrizione che viene naturale imporre su c1 è che c1 >1. 2. Un
aumento in c0 riflette un desiderio di consumare meno.
A) Nessuna delle due è corretta.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2197. Il tasso di interesse di equilibrio:
A) È tale da uguagliare la domanda, che è funzione del tasso di interesse, e l'offerta di moneta, che non è funzione del tasso di interesse.
B) È tale da uguagliare esclusivamente la domanda e l'offerta di beni.
C) È tale da determinare l'offerta di moneta.
D) È tale da uguagliare la domanda e l'offerta di moneta, che sono entrambe funzioni del tasso di interesse.
2198. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Una restrizione naturale è che c1 sia minore di 0. 2. Tale relazione è
una funzione del consumo, cioè una funzione che di norma aumenta con il reddito disponibile, ma meno che
proporzionalmente.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
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2199. Analizzando l'indice di apertura al commercio internazionale (esportazioni + importazioni/PIL) per i diversi Paesi, è
possibile affermare che le differenze riscontrate nel suo valore dipendono da vari fattori, tra cui:
A) La distanza geografica che separa il Paese dai principali Paesi partner nel mercato internazionale.
B) L'essere importanti centri di spedizione e lavorazione, la presenza di massicci flussi di commerci di transito può ridurre oltremodo il
grado di apertura internazionale di alcuni Paesi.
C) L'appartenenza del Paese a una area di libero scambio, l'assenza o la riduzione delle barriere commerciali con gli altri Paesi partner
dell'area rende il suo grado di apertura assai inferiore rispetto a quello di altri Paesi con caratteristiche simili.
D) La dimensione e la struttura economica dei Paesi, tendenzialmente il rapporto commercio internazionale/PIL risulta aumentare al
crescere della loro dimensione.
2200. Trattando di politica monetaria spesso compaiono le sigle M1, M2, ..., che indicano aggregati monetari in cui la lettera M
sta per money e il numero che segue indica:
A) Il grado di liquidità in ordine decrescente.
B) Il grado di liquidità in ordine crescente.
C) L'emittente.
D) La solvibilità dell'emittente:
2201. 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. Stato della tecnologia: grado di sviluppo tecnologico raggiunto in un'industria o in un Paese. 3.
Accumulazione di capitale: accumulazione della variabile di flusso rappresentante il capitale. 4. Progresso tecnologico:
miglioramento dello stato della tecnologia. 5. Tasso di risparmio: proporzione di reddito risparmiato in un'economia. Sono
tutte corrette?
A) No. La 3. non è corretta.
B) Sì.
C) No. La 1. e la 2. non sono corrette.
D) No. La 1. non è corretta.
2202. Le operazioni di mercato aperto della BCE svolgono una funzione importante nell'orientare i tassi di interesse, gestire le
situazioni di liquidità nel mercato e segnalare l'orientamento della politica monetaria. Le operazioni di mercato aperto
regolari dell'Eurosistema consistono in operazioni di rifinanziamento principali e operazioni di rifinanziamento a più lungo
termine. Le seconde:
A) Sono indicate con la sigla ORLT.
B) Sono indicate con la sigla ORP.
C) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con frequenza settimanale.
D) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con scadenza a sei mesi.
2203. 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.
D) Ha un qualche effetto sul signoraggio, che può essere di segno positivo o negativo a seconda delle situazioni presenti nell'economia.
2204. 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 novembre 2014.
C) Nel febbraio 2010.
D) Nel novembre 2008.
2205. 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) Un aumento della propensione marginale al consumo provoca una riduzione del tasso di interesse di equilibrio.
D) Una riduzione della propensione marginale al consumo provoca un aumento della produzione di equilibrio.
2206. I titoli che promettono un unico pagamento alla scadenza sono anche detti:
A) Zero-coupon bonds.
B) Titoli con cedole.
C) Titoli spazzatura.
D) Titoli tossici.
2207. 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) Nessuna delle risposte proposte è corretta.
D) 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.
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2208. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Cambiamenti di c0 riflettono mutamenti delle preferenze di consumo
delle persone dovute ad esempio al fatto che potrebbero trovare più complicato prendere a prestito. 2. Tale relazione
lineare rappresentata graficamente, poiché c1 è maggiore di 1, è più piatta della retta a 45°.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2209. Come ogni sistema contabile, la contabilità nazionale per prima cosa definisce i concetti utilizzati e successivamente
costruisce delle variabili che corrispondono a tali concetti. Circa il PIL si individui l'affermazione corretta.
A) Le variazioni al PIL reale riflettono soltanto cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi.
B) Il PIL nominale è anche chiamato PIL a prezzi costanti, PIL in termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione.
C) In macroeconomia produzione aggregata e reddito aggregato sono per definizione differenti.
D) Le variazioni al PIL nominale riflettono soltanto cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi.
2210. 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) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
2211. Cosa si intende per lavoratori scoraggiati?
A) Persone senza un lavoro che smettono di cercarne uno e quindi non sono più considerate disoccupate.
B) Lavoratori del c.d. mercato del lavoro secondario.
C) Lavoratori che percepiscono un salario appena superiore al c.d. salario di riserva.
D) Sinonimo di esodati.
2212. La risposta di politica economica alla crisi in Europa:
A) I policy maker europei risposero alla crisi finanziaria con gli stessi strumenti adottati negli Stati Uniti, tuttavia il tipo di risposta fu
differente da quelli da quella degli Stati Uniti e, anche all'interno dell'Europa stessa, le risposte dei paesi appartenenti all'eurozona e
dei paesi non appartenenti furono differenti.
B) Ha utilizzato gli stessi strumenti di quella statunitense ottenendo il medesimo tipo di risposta.
C) È stata identica tra i vari paesi membri dell'Unione Europea.
D) È, a prescindere dagli strumenti, stata più tempestiva che quella statunitense.
2213. Dei seguenti abbinamenti VERO/FALSO + AFFERMAZIONE, individui quello/i corretto/i:
VERO - Il PIL nominale è anche chiamato PIL a valori o a prezzi correnti.
FALSO - Le variazioni al PIL nominale riflettono soltanto cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi.
A) Entrambi sono corretti.
B) Entrambi sono errati.
C) Solo il primo è corretto.
D) Solo il secondo è corretto.
2214. Tra i parametri di riferimento per la progettazione delle politiche economiche, di solito si considerano due indicatori del
livello dei prezzi o indici dei prezzi: il deflatore del Pil e l'indice dei prezzi al consumo. Considerando il secondo aspetto si
leggano le due seguenti affermazioni: 1. In Italia l’Istat si occupa della costruzione dell'indice dei prezzi al consumo. 2. Il
paniere di beni rappresentato dall'Ipca è aggiornato annualmente per includere nuovi beni diventati una parte integrante
dei consumi delle famiglie e per eliminare quelli divenuti obsoleti.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
2215. Date le seguenti affermazioni si individuino quelle errate: 1. Se dal PNL sottraiamo gli ammortamenti otteniamo il PNN. 2.
Se dal PNL sottraiamo gli ammortamenti otteniamo il RNL. 3. Se dal PIL sottraiamo le imposte indirette otteniamo il PIN.
4. Se dal PIL sottraiamo gli ammortamenti otteniamo il PIN.
A) Le affermazioni contrassegnate con i numeri 2. e 3.
B) Le affermazioni contrassegnate con i numeri 1. e 3.
C) Le affermazioni contrassegnate con i numeri 2. e 4.
D) Le affermazioni contrassegnate con i numeri 1. e 4.
2216. L'acquisto nel 1989 del Rockefeller Center a New York e nel 1990 l’acquisto del campo da golf Pebble Beach in California
da parte di investitori giapponesi costituiscono entrambi esempi di Investimenti Diretti Esteri (IDE)?
A) Si, in entrambi i casi citati si configurano IDE.
B) No, nessuno dei due configura IDE.
C) No, solo nel primo dei casi citati si configura un IDE.
D) No, solo nel secondo dei casi citati si configura un IDE.
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2217. Il Consiglio generale della BCE:
A) Concorre all’assolvimento delle funzioni consultive della BCE.
B) Adotta indirizzi e prende decisioni al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti affidati alla BCE e all’Eurosistema.
C) Prepara le riunioni del Consiglio direttivo.
D) Attua la politica monetaria dell’area dell’euro in conformità con gli indirizzi e le decisioni del Consiglio direttivo e impartisce le
necessarie istruzioni alle BCN dei paesi dell’area dell’euro.
2218. 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.
D) Non ci sia una forte relazione tra il tasso d'inflazione il tasso di crescita della moneta.
2219. Le riunioni del Vertice euro forniscono orientamenti strategici sulla politica economica della zona euro. Il presidente
dell'Eurogruppo è membro del Vertice euro?
A) No, ma esso può essere invitato a partecipare, in quanto l'Eurogruppo è responsabile dei preparativi e del seguito delle riunioni del
Vertice euro.
B) Si, e ne è il Presidente.
C) Si. Membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
dell'Eurogruppo.
D) No. I membri del Vertice euro sono i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente
del Parlamento europeo.
2220. Non tutto il commercio riguarda beni spediti da un Paese all’altro ma riguarda anche i servizi. Il GATS - General
Agreement on Trade in Services prevede quattro modi di fornitura attraverso cui è possibile commerciare i servizi:
prestazione transfrontaliera, consumo all'estero, presenza commerciale, presenza di persone fisiche. Nel caso in cui un
libero professionista fornisca una consulenza a mezzo e-mail ad un cliente estero si realizza la modalità di:
A) Prestazione transfrontaliera.
B) Consumo all'estero.
C) Presenza commerciale.
D) Presenza di persone fisiche.
2221. A cosa ci si riferisce quando si parla di tasso di crescita di un'economia?
A) Alla variazione percentuale del PIL reale.
B) Alla variazione percentuale del PIL nominale.
C) Alla variazione percentuale del livello dei prezzi.
D) Nessuna delle risposte proposte nelle altre opzioni è corretta.
2222. Le tre principali fonti a cui attingere per avere dei dati economici comparabili per un gran numero di Paesi sono Ocse,
FMI e Banca Mondiale, il primo pubblica:
A) Annualmente l'Oecd Employment Outlook.
B) Annualmente il World Economic Outlook.
C) Due volte l'anno l'Oecd Historical Statistics.
D) Occasionalmente l'Oecd Economic Outlook.
2223. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Per raggiungere tale obiettivo, il consiglio
direttivo della BCE basa le sue decisioni su una strategia di politica monetaria a due pilastri e le attua ricorrendo a misure
convenzionali e non convenzionali. Appartiene alle misure non convenzionali:
A) L’alleggerimento quantitativo.
B) Le operazioni di mercato aperto.
C) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.
D) La detenzione di riserve obbligatorie.
2224. Tutti i paesi dell'UE fanno parte dell'Unione economica e monetaria (UEM)?
A) Si, tutti i paesi dell'UE fanno parte dell'Unione economica e monetaria (UEM) sebbene solo 19 di essi hanno sostituito le loro valute
nazionali con la moneta unica.
B) No, ne fanno parte solo i 19 di essi che hanno sostituito le loro valute nazionali con la moneta unica.
C) No, ne fanno parte solo i 19 di essi che hanno sostituito le loro valute nazionali con la moneta unica, più Bulgaria e Croazia che ne
entreranno a far parte una volta soddisfatte le condizioni necessarie.
D) No, ne fanno parte solo i 19 di essi che hanno sostituito le loro valute nazionali con la moneta unica, più Bulgaria e Ungheria che ne
entreranno a far parte una volta soddisfatte le condizioni necessarie.
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2225. Tra i parametri di riferimento per la progettazione delle politiche economiche, di solito si considerano due indicatori del
livello dei prezzi o indici dei prezzi: il deflatore del Pil e l'indice dei prezzi al consumo. Considerando il primo aspetto si
leggano le due seguenti affermazioni: 1. Il tasso di crescita del Pil nominale è uguale al tasso di inflazione più il tasso di
crescita del Pil reale. 2. Nell'anno in cui, per costruzione, il Pil reale è uguale al Pil nominale, questa definizione implica che
il deflatore sia uguale a 1.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
2226. Il Consiglio generale della BCE:
A) Concorre all’elaborazione delle disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni
compiute dalle banche centrali nazionali (BCN).
B) Assume le decisioni in merito ai tassi di interesse di riferimento nell’Eurosistema.
C) Prepara le riunioni del Consiglio direttivo.
D) Gestisce gli affari correnti della BCE con il supporto del Responsabile generale dei servizi.
2227. 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.
D) È il rapporto tra i lavoratori e la popolazione civile ed è aumentato con l’aumentare dell’età pensionabile e l’invecchiamento della
popolazione nei Paesi più ricchi.
2228. Si leggano le seguenti affermazioni afferenti la globalizzazione: 1) si tratta di un insieme di processi che mettono in
relazione individui, gruppi, comunità, Stati, mercati, grandi imprese, organizzazioni internazionali governative e non,
comunità epistemiche, movimenti sociali; 2) si tratta di un processo multidimensionale; 3) si tratta di un fenomeno
economico (finanziario), culturale, sociale.
A) Sono tutte corrette.
B) È corretta solo la 2).
C) È corretta solo la 3).
D) Sono corrette solo la 1) e la 2).
2229. Riflettendo sul perché economisti e policy maker si preoccupano dell’inflazione si leggano le seguenti affermazioni. Sono
entrambe vere? 1. Deflazione e recessione si manifestano contemporaneamente e sono la stessa cosa. 2. L'inflazione crea
una serie di distorsioni, ad esempio, quando i vari scaglioni di reddito non tengono conto dell'inflazione i contribuenti
passano da una fascia contributiva a quella successiva semplicemente per effetto dell'aumento dei prezzi, a parità di reddito
reale.
A) No. La prima è falsa.
B) No. Esse sono entrambe false.
C) No. Solo la prima è vera.
D) Sì. Esse sono entrambe vere.
2230. Le operazioni di mercato aperto con le quali la Banca centrale acquista titoli di debito pubblico per aumentare l'offerta di
moneta sono dette:
A) Espansive.
B) Restrittive.
C) Di fine tuning.
D) Di rifinanziamento principali.
2231. Si possono individuare diversi tipi di accordi di integrazione regionale con riguardo al livello di integrazione che essi
determinano. Quale dei seguenti presenta un livello di integrazione maggiore?
A) Unione economica.
B) Accordi commerciali preferenziali.
C) Aree di libero scambio.
D) Unioni doganali.
2232. Il Pil e il Rnl rappresentano le due misure dell'attività aggregata più utilizzate e per passare da una all'altra è sufficiente
eseguire la seguente operazione:
A) Pil = Rnl - Reddito netto proveniente dall'estero, dove il Reddito netto proveniente dall'estero può assumere valori sia positivi sia
negativi.
B) Rnl = Pil + Reddito netto proveniente dall'estero, dove il Reddito netto proveniente dall'estero può assumere solo valori negativi.
C) Pil = Rnl - Reddito netto proveniente dall'estero, dove il Reddito netto proveniente dall'estero può assumere solo valori positivi.
D) Pil = Rnl + Reddito netto proveniente dall'estero, dove il Reddito netto proveniente dall'estero può assumere valori sia positivi sia
negativi.
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2233. Con un certo ritardo rispetto alla Fed, anche la BCE ha progressivamente adottato misure di politica monetaria non
convenzionali. I primi interventi risalgono al dicembre 2011 al febbraio 2012 quando la BCE ha effettuato due operazioni:
A) Ltro - long term refinancing operation.
B) Tltro - targeted long term refinancing operation.
C) Pspp - public sector purchase program.
D) Cspp - corporate sector purchase program.
2234. Il Vertice euro fornisce orientamenti strategici per garantire il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
In tal modo si favorisce il coordinamento di tutti i settori politici interessati tra gli Stati membri della zona euro. Esso
riunisce:
A) I capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente della Commissione europea.
B) I capi di Stato o di governo di tutti i Paesi dell’UEM, il presidente del Vertice euro e il presidente del Consiglio Europeo.
C) I capi di Stato o di governo dei paesi dell’UE, il presidente del Vertice euro e il presidente della BCE.
D) I Ministri dell’Economia di tutti i Paesi dell’UE, il presidente della BCE e il presidente del Consiglio Europeo.
2235. Quale dei seguenti è uno strumento diretto proprio della politica commerciale finalizzato ad accrescere il commercio
internazionale di un Paese e destinato ad incidere sui prezzi (politiche di prezzo) dei beni oggetto di scambio?
A) Sussidi alle esportazioni.
B) Quote sulle importazioni.
C) Dazi sulle importazioni.
D) Credito agevolato alle esportazioni.
2236. In quale data la Fed ha dato inizio al QE2, con cui ha acquistato titoli a lungo termine messi dal tesoro americano con lo
scopo di ridurre il loro premio per il rischio legato alla scadenza?
A) Nel novembre 2010.
B) Nel febbraio 2012.
C) Nel novembre 2008.
D) Nel settembre 2014.
2237. 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.
D) È vera solo la 2.
2238. Da che cosa è data la differenza quantitativa tra PIL e PIN? E quella tra PNL e PNN?
A) In ambo i casi dagli ammortamenti.
B) Nel primo caso dagli ammortamenti, nel secondo dalle imposte indirette.
C) Nel primo caso dagli ammortamenti, nel secondo dai redditi netti provenienti dall'estero.
D) Nel primo caso dalle imposte indirette, nel secondo dagli ammortamenti.
2239. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Una restrizione che viene naturale imporre su c1 è che sia negativo. 2.
Se YD = 0, allora C = c1.
A) Nessuna delle due è corretta.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2240. Dopo il fallimento del progetto Bretton Woods, che prevedeva un sistema di cambi fissi, i paesi membri della Cee decisero
di creare un sistema detto “serpente monetario”. Di che cosa si trattava?
A) Un accordo che mirava a realizzare un'area di stabilità di cambio tra le loro monete tramite la possibilità di far fluttuare le valute dei
Paesi aderenti entro una determinata fascia di oscillazione.
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.
D) Un accordo relativo ai rapporti di cambio tra le monete dei Paesi membri della Comunità europea basato sull'unità di conto chiamata
EURO.
2241. Le operazioni di mercato aperto della BCE svolgono una funzione importante nell'orientare i tassi di interesse, gestire le
situazioni di liquidità nel mercato e segnalare l'orientamento della politica monetaria. Le operazioni di mercato aperto
regolari dell'Eurosistema consistono in operazioni di rifinanziamento principali e operazioni di rifinanziamento a più lungo
termine. Le prime:
A) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con frequenza settimanale.
B) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con scadenza a tre mesi.
C) Sono indicate con la sigla ORLT.
D) Sono operazioni di immissione di liquidità in euro con scadenza a sei mesi.
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2242. Ognuno dei Paesi appartenenti al NAFTA impone i propri dazi nei confronti di tutti gli altri Paesi del mondo mentre i
firmatari del Mercosur hanno dazi identici nei confronti dei Paesi esterni. Ciò premesso è possibile dedurre che i due
accordi commerciali regionali menzionati:
A) Istituiscono rispettivamente un'area di libero scambio e un'unione doganale.
B) Istituiscono rispettivamente un'unione doganale e un'area di libero scambio.
C) Limitano la libera circolazione ai prodotti originari della zona stessa.
D) Fanno sì che ciascuno Stato membro conservi piena libertà di politica commerciale nei confronti dei Paesi terzi.
2243. Un'operazione espansiva in mercato aperto da parte della banca centrale provoca:
A) Un aumento del prezzo dei titoli.
B) Sia un aumento del prezzo dei titoli che un aumento del tasso di interesse.
C) Solo un aumento del tasso di interesse.
D) Una diminuzione del prezzo dei titoli.
2244. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Per raggiungere tale obiettivo, il consiglio
direttivo della BCE basa le sue decisioni su una strategia di politica monetaria a due pilastri e le attua ricorrendo a misure
convenzionali e non convenzionali. Tra gli strumenti principali della politica monetaria convenzionale della BCE sono da
annoverare:
A) Le operazioni di mercato aperto.
B) L'acquisto di attività finanziarie a medio-lungo termine.
C) Il credit easing.
D) L’alleggerimento quantitativo.
2245. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione è una relazione lineare. 2. c0 è l'effetto sul consumo di
un euro aggiuntivo di reddito disponibile.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2246. 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.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta.
2247. All'origine della crisi finanziaria del 2008:
A) C'è stato un crollo del mercato immobiliare.
B) C'è stato un crollo della fiducia dei consumatori.
C) C'è stata una contrazione monetaria.
D) Nessuno dei fattori citati nelle altre risposte ha caratterizzato gli esordi della crisi.
2248. “Il PNL è il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti da fattori posseduti da cittadini di una determinata nazione in
un determinato periodo di tempo”. La definizione sopra riportata:
A) É quanto meno poco accurata. Per calcolare correttamente il PNL vanno calcolati esclusivamente i beni e i servizi "finali", ovvero
quelli che non diventano componenti di un altro bene, mentre i prodotti intermedi sono quelli che portano al conseguimento del
prodotto finale.
B) É errata. Il PNL si riferisce non ai beni e servizi prodotti da fattori posseduti dai cittadini di una data nazione ma ai beni e servizi
prodotti in una data nazione indipendentemente da chi possiede i fattori di produzione.
C) É corretta. Il PNL si riferisce a tutti i beni e servizi prodotti da una nazione sia intermedi che finali.
D) Non è corretta. Il PNL è pari alla somma del PIL e dei redditi diretti all'estero al netto di quelli provenienti dall'estero.
2249. Si consideri il sussidio di disoccupazione, un trasferimento monetario versato ai lavoratori che hanno perso il proprio
lavoro. In corrispondenza di un dato tasso di disoccupazione, un aumento di tale sussidio:
A) Porta a un salario reale più alto. È necessario un tasso di disoccupazione superiore per riportare il salario reale al livello che le
imprese sono disposte a pagare.
B) Provocherà una diminuzione dei salari reali.
C) Porta a una diminuzione del tasso naturale di disoccupazione.
D) Sposterà verso il basso la curva WS (equazione dei salari).
2250. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Mutamenti delle preferenze di consumo delle persone dovute, ad
esempio al fatto che potrebbero diventare più ottimisti sul futuro, non influenzano c0. 2. Cambiamenti di c0 riflettono
mutamenti delle preferenze di consumo delle persone dovute ad esempio al fatto che potrebbero trovare meno complicato
prendere a prestito.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
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2251. Quale delle seguenti manovre potrebbe mettere in atto l'Autorità monetaria al fine di accrescere l'offerta di moneta?
A) Ridurre il tasso di sconto che, attraverso un effetto sulle aspettative dei tassi di interesse futuri attesi, si rifletterà in un calo dei tassi di
interesse a medio e lungo termine.
B) Aumentare la riserva obbligatoria che aumenta il moltiplicatore della moneta.
C) Offrire titoli pubblici ad alto tasso di rendimento sul mercato finanziario facendo aumentare la base monetaria.
D) Aumentare il tasso di sconto, cui conseguirà un aumento dei prestiti alle banche e un aumento della base monetaria.
2252. Dei seguenti abbinamenti VERO/FALSO + AFFERMAZIONE, individui quello/i corretto/i:
VERO - Il PIL reale è anche chiamato PIL a prezzi costanti, PIL in termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione.
FALSO - Il PIL nominale è una misura della produzione aggregata.
A) Entrambi sono corretti.
B) Entrambi sono errati.
C) Solo il primo è corretto.
D) Solo il secondo è corretto.
2253. I differenziali di rendimento si riferiscono:
A) Sia a differenti rendimenti tra diversi titoli sia a differenti rendimenti tra titoli di diversi paesi.
B) Esclusivamente a differenti rendimenti tra diversi titoli.
C) Esclusivamente a differenti rendimenti tra titoli di diversi paesi.
D) A nessuno dei fattori enunciati nelle altre risposte.
2254. Si possono individuare diversi tipi di accordi di integrazione regionale con riguardo al livello di integrazione che essi
determinano. Quale dei seguenti presenta un livello di integrazione maggiore?
A) Mercato comune.
B) Accordi commerciali preferenziali.
C) Aree di libero scambio.
D) Unioni doganali.
2255. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Un aumento in c0 riflette un desiderio di consumare maggiormente
dato un certo reddito. 2. Una restrizione naturale è che c1 sia minore di 1: è probabile che gli individui vogliano consumare
solo una parte del loro incremento di reddito e risparmiare il resto.
A) Entrambe sono corrette.
B) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2256. 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.
D) Coincide con il tasso di inflazione attesa.
2257. Si legga la seguente frase: «in linea con la strategia del governo cinese, la disciplina sui controlli alla dogana è stata
potenziata in modo da fornire garanzie agli importatori dei beni, ma allo stesso tempo anche fungere da ostacolo per i
produttori stranieri». L'ampliamento ed inasprimento delle forme di controllo sull’import costituisce un esempio di:
A) Barriera non tariffaria.
B) Restrizione volontaria delle esportazioni (VER).
C) Dazio.
D) Drowback.
2258. La componente della ricchezza rappresentata dal reddito da lavoro di un individuo è la sua:
A) Ricchezza umana.
B) Ricchezza non umana.
C) Ricchezza finanziaria.
D) Ricchezza totale.
2259. 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.
D) Il tasso di crescita della quantità di moneta.
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2260. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione può essere vista come una equazione di
comportamento ossia una equazione che descrive alcuni aspetti del comportamento economico degli individui o di un'intera
economia. 2. Tale relazione non è una relazione lineare.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2261. Una banca possiede attivo per cento e capitale per 20, il suo capital ratio è:
A) 20%.
B) 5.
C) 20.
D) 0.02.
2262. I titoli che promettono un unico pagamento alla scadenza sono chiamati:
A) Discount bonds.
B) Titoli indicizzati.
C) Zero lower bound.
D) Junk bonds.
2263. Si leggano le seguenti affermazioni inerenti al vocabolario essenziale dei titoli. 1. I titoli emessi dal governo sono chiamati
titoli di Stato (in inglese, government bonds). 2. I titoli possono essere emessi solo dal governo per finanziare il suo
disavanzo.
A) Solo la prima è vera.
B) Esse sono entrambe false.
C) La prima è falsa.
D) Esse sono entrambe vere.
2264. 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 è direttamente proporzionale al grado di sindacalizzazione (percentuale della forza lavoro iscritta
ai sindacati).
D) Il tasso naturale di disoccupazione dopo un lungo periodo di elevata disoccupazione tenderà a diminuire.
2265. La curva di Phillips c.d. modificata o corretta per le aspettative o accelerata:
A) Mette in relazione la variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione.
B) Mette in relazione la variazione del tasso di inflazione e la variazione del livello di produzione.
C) Mette in relazione il tasso di inflazione a la variazione del tasso di disoccupazione.
D) Mette in relazione il tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione.
2266. Nella curva di Phillips c.d. modificata o corretta per le aspettative o accelerata se il governo implementasse una politica
volta a ridurre il tasso di disoccupazione al di sotto del tasso di disoccupazione NAIRU il tasso di inflazione:
A) Crescerebbe.
B) Diminuirebbe nel primo periodo per poi rimanere costante nei periodi successivi.
C) Diminuirebbe nel primo periodo per poi tornare al livello iniziale nei periodi successivi.
D) Decrescerebbe.
2267. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Per raggiungere tale obiettivo, il consiglio
direttivo della BCE basa le sue decisioni su una strategia di politica monetaria a due pilastri e le attua ricorrendo a misure
convenzionali e non convenzionali. Appartiene alle misure non convenzionali:
A) Il quantitative easing.
B) Le operazioni di mercato aperto.
C) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.
D) La detenzione di riserve obbligatorie.
2268. Tra i parametri di riferimento per la progettazione delle politiche economiche, di solito si considerano due indicatori del
livello dei prezzi o indici dei prezzi: il deflatore del Pil e l'indice dei prezzi al consumo. Considerando il secondo aspetto si
leggano le due seguenti affermazioni: 1. In Italia, l'Istat si occupa della costruzione di tale indice, che riflette le variazioni
dei prezzi del paniere di beni tipicamente consumato dalle famiglie italiane. 2. L'Ipca è costruito da Eurostat, l'ufficio di
statistica dell'Unione Europea, in collaborazione con gli istituti statistici nazionali dei vari paesi membri dell'UE.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
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2269. Quali tra i seguenti rientra tra gli strumenti principali della politica monetaria convenzionale della BCE?
A) La detenzione di riserve obbligatorie.
B) L'acquisto di attività finanziarie a medio-lungo termine.
C) Il quantitative easing.
D) Il credit easing.
2270. Nel modello IS-LM, un'espansione monetaria comporta che, per ogni dato livello di reddito:
A) Il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia minore per cui la curva LM si sposta in basso.
B) Il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia minore per cui la curva LM si sposta in alto.
C) Il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia maggiore per cui la curva LM si sposta in basso.
D) Il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia maggiore per cui la curva LM si sposta in alto.
2271. 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.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta.
2272. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione rappresentata graficamente, poiché c1 è minore di 1, è
più piatta della retta a 45°. 2. Mutamenti delle preferenze di consumo delle persone, dovute ad esempio al fatto che
potrebbero trovare meno complicato prendere a prestito, non influenzano c0.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2273. Il rapporto tra il valore del prestito ottenuto è il valore dell'immobile acquistato grazie al prestito è spesso indicato con la
sigla:
A) Lvr o rapporto Ltv.
B) Ltro.
C) Tltro.
D) Pspp.
2274. Le operazioni di fine tuning e le operazioni di tipo strutturale sono tra le operazioni di mercato aperto della BCE meno
regolari:
A) Mentre le prime mirano a far fronte alle variazioni inattese della liquidità sul mercato, in particolare al fine di attenuare gli effetti sui
tassi d'interesse, le seconde sono principalmente utilizzate per adeguare la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del
settore finanziario su base permanente.
B) Mentre le prime sono principalmente utilizzate per adeguare la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore
finanziario su base permanente, le seconde mirano a far fronte alle variazioni inattese della liquidità sul mercato, in particolare al fine
di attenuare gli effetti sui tassi d'interesse.
C) Esse mirano entrambe a far fronte alle variazioni inattese della liquidità sul mercato, in particolare al fine di attenuare gli effetti sui
tassi d'interesse.
D) Esse sono entrambe utilizzate principalmente per adeguare la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore
finanziario su base permanente.
2275. Tra gli strumenti principali della politica monetaria convenzionale della BCE vi sono:
A) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.
B) Il credit easing.
C) L’alleggerimento quantitativo.
D) Gli acquisti di attivi e titoli di Stato sul mercato secondario.
2276. Quale delle seguenti affermazioni sul mercato del lavoro è vera?
A) Il tasso di occupazione è pari al rapporto tra il numero delle persone occupate e la popolazione in età lavorativa.
B) Il tasso di disoccupazione è sempre al suo livello naturale.
C) Il tasso di disoccupazione sovrastima sempre e sistematicamente il numero di persone disponibili a lavorare.
D) Si definisce salario di riserva il salario in corrispondenza del quale il lavoratore svolge il proprio lavoro nel modo più efficiente e
produttivo possibile.
2277. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Tale relazione ha come intercetta verticale c1 e come pendenza c0. 2.
Cambiamenti di c0 riflettono mutamenti delle preferenze di consumo delle persone dovute ad esempio al fatto che
potrebbero diventare più ottimisti sul futuro.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
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2278. Tra i parametri di riferimento per la progettazione delle politiche economiche, di solito si considerano due indicatori del
livello dei prezzi o indici dei prezzi: il deflatore del Pil e l'indice dei prezzi al consumo. Relativamente ad essi, si leggano le
due seguenti affermazioni: 1. Per misurare il prezzo medio del consumo, o il cosiddetto costo della vita, si usa l’Indice dei
prezzi al consumo. 2. Come il deflatore del Pil (il livello dei prezzi associato alla produzione aggregata), l'Ipca è un numero
indice.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) Solo la prima è vera.
D) Solo la seconda è vera.
2279. Relativamente alle operazioni della BCE attivabili su iniziativa delle controparti, si individui l’affermazione errata.
A) EONIA sta per European Output Index Average.
B) Tali operazioni offrono o assorbono liquidità con scadenza overnight.
C) L’EONIA misura il tasso d'interesse effettivo che prevale nel mercato overnight interbancario dell'euro.
D) L'Eurosistema offre agli istituti di credito due operazioni di questo tipo: le operazioni di rifinanziamento marginale e le operazioni di
deposito presso le banche centrali.
2280. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Il parametro c1 è chiamato propensione al risparmio o anche
propensione marginale al risparmio. 2. Mutamenti delle preferenze di consumo delle persone, dovute ad esempio al fatto
che potrebbero diventare più pessimisti sul futuro, non influenzano c0.
A) Nessuna delle due è corretta.
B) Entrambe sono corrette.
C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
2281. 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.
D) Solo la seconda è vera.
2282. L’Eurosistema….
A) È composto dalla BCE e dalle BCN dei paesi che hanno introdotto la moneta unica.
B) È l’area dell’euro che comprende i paesi dell’UE che hanno adottato la moneta unica.
C) E il SEBC sono sinonimi.
D) Comprende la BCE e le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell’Unione europea indipendentemente dal fatto che
abbiano adottato l’euro.
2283. L'euro è la valuta ufficiale di:
A) 19 dei 28 paesi membri dell'UE.
B) 20 dei 28 paesi membri dell'UE.
C) 18 dei 27 paesi membri dell'UE.
D) 19 dei 29 paesi membri dell'UE.
2284. Quale sostantivo si impone nell’italiano e nelle altre lingue europee del cosiddetto mondo economicamente più sviluppato a
partire dagli inizi degli anni Novanta del Novecento nell’accezione di ‘insieme dei princìpi, dei modi, delle procedure per la
gestione e il governo di società, enti, istituzioni, o fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute sociali’?
A) Governance.
B) Government.
C) Accountability.
D) Welfare.
2285. Le decisioni di consumo dipendono da molti fattori, primo fra tutti il reddito disponibile; ...
A) Il reddito disponibile (YD) è ciò che rimane del reddito percepito dopo aver ricevuto i trasferimenti dal governo e pagato le imposte.
B) La scrittura C = C(YD(+)) significa che la funzione C(YD) che mette in relazione il consumo con il reddito disponibile ha segno
positivo, quando il reddito disponibile aumenta il consumo diminuisce.
C) Il consumo è necessariamente uguale al reddito disponibile.
D) Il consumo C non è funzione del reddito disponibile YD.
2286. 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.
D) La domanda di moneta, disegnata per un dato livello di reddito nominale, è inclinata negativamente: un tasso di interesse più elevato
è associato a una minore domanda di moneta.
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2287. Si leggano le seguenti affermazioni: 1. In una spirale deflazionistica la produzione è al di sotto del suo livello potenziale. 2.
L'inflazione è in diminuzione facendo così aumentare il tasso di interesse reale. 3. L'inflazione è in diminuzione facendo così
diminuire il tasso di interesse reale. Quale/i è/sono vere?
A) La 1. e la 2.
B) La 1. e la 3.
C) Solo la 1.
D) Nessuna.
2288. Si leggano le seguenti definizioni di PIL: 1) è il valore dei beni e dei servizi finali prodotti nell'economia in un dato periodo;
2) è la somma del valore aggiunto nell'economia in un dato periodo di tempo; 3) è la somma dei redditi nell'economia in un
dato periodo di tempo.
A) Le tre definizioni sono tutte corrette.
B) Solo due affermazioni sono corrette e precisamente quelle contrassegnate con i numeri 1) e 2).
C) Solo due affermazioni sono corrette e precisamente quelle contrassegnate con i numeri 2) e 3).
D) Nessuna delle tre definizioni è corretta.
2289. Quale delle seguenti considerazioni sta alla base dei vincoli autoimposti dai responsabili della politica economica, sia fiscale
che monetaria?
A) Quanto più attiva è la politica economica tanto più ampio sarà lo spettro dei possibili risultati e più incerti i suoi effetti.
B) Quanto più attiva è la politica economica tanto maggiore sarà la probabilità di ottenere il risultato programmato senza che si
verifichino effetti indesiderati.
C) Gli attuali modelli previsionali permettono di stimare entro campi di variazione esatti i tempi di risposta e le risposte di una economia
alle manovre di politica economica.
D) Quanto più attiva è la politica economica tanto più incisivi saranno i suoi effetti.
2290. Quale istituzione del gruppo Banca Mondiale, creata nel 1960, ha il mandato di fornire assistenza ai Paesi che non sono in
grado di accedere ai prestiti concessi alle condizioni dell’IBRD e concede senza interessi finanziamenti a lungo termine ai
Paesi a basso reddito pro capite?
A) IDA.
B) IFC.
C) MIGA.
D) ICSID.
2291. Analizzando l'indice di apertura al commercio internazionale (esportazioni + importazioni/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 grado di apertura risulta essere inversamente correlato alla
loro dimensione.
B) Il peso del commercio di transito. La presenza di massicci flussi di commerci di transito può ridurre oltremodo il grado di apertura
internazionale di alcuni Paesi.
C) L'appartenenza del Paese a una area di libero scambio, l'integrazione internazionale con gli altri Paesi partner dell'area rende il suo
grado di apertura assai inferiore rispetto a quello di altri Paesi con caratteristiche simili.
D) La dimensione e la struttura economica dei Paesi, in linea di massima il grado di apertura risulta aumentare al crescere della loro
dimensione.
2292. La domanda di moneta emessa dalla banca centrale è:
A) La domanda di circolante da parte degli individui e di riserve da parte delle banche.
B) Esclusivamente la domanda di contante.
C) Funzione crescente del tasso di interesse.
D) Esclusivamente la domanda di riserve da parte delle banche.
2293. Assunto che la relazione tra consumo e reddito disponibile sia data dalla relazione: C = c0 + c1 YD, si dica quale/quali delle
due affermazioni proposte è/sono corretta/corrette. 1. Cambiamenti di c0 riflettono mutamenti delle preferenze di consumo
delle persone dovute ad esempio al fatto che potrebbero diventare più pessimisti sul futuro. 2. c1 rappresenta il consumo
desiderato in corrispondenza di un reddito disponibile nullo.
A) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 1.
B) Entrambe sono corrette.
C) Nessuna delle due è corretta.
D) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2.
2294. Il valore dello stock immobiliare posseduto da un individuo rappresenta:
A) La sua ricchezza immobiliare.
B) La sua ricchezza finanziaria.
C) La sua ricchezza totale.
D) La sua ricchezza umana.
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2295. É corretto affermare che il mercato dei cambi assolve la funzione di minimizzare e, quindi, trasferire il rischio di cambio
da soggetti avversi (come le imprese) a soggetti disposti ad assumerlo (come banche o altre istituzioni)?
A) Si, esso svolge anche tale funzione.
B) Si, esso assolve esclusivamente tale funzione.
C) No, esso svolge la funzione di trasferire potere d’acquisto tra Paesi.
D) No, esso svolge la funzione di fornire credito per il commercio internazionale.
2296. 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.
D) Il risparmio risulta massimizzato.
2297. Si completi la seguente: «Il (.?.) è il principale organo decisionale della BCE. Comprende: i sei membri del (.?.) e i
governatori delle banche centrali nazionali dei 19 paesi dell’area dell’euro».
A) Consiglio direttivo e Comitato esecutivo.
B) Consiglio direttivo e Consiglio generale.
C) Consiglio direttivo e Consiglio di vigilanza.
D) Comitato esecutivo e Consiglio generale.
2298. Si leggano le seguenti affermazioni circa la terminologia di base utilizzata nei mercati finanziari. 1. I pagamenti prima
della maturità prendono il nome di cedole. 2. I Buoni ordinari del tesoro (Bot) e i Certificati del tesoro zero coupon (Ctz)
sono titoli a breve termine (con scadenza fino a 12 mesi i primi e pari a 24 mesi i secondi) e senza cedola.
A) Esse sono entrambe vere.
B) Esse sono entrambe false.
C) La prima è falsa.
D) Solo la prima è vera.
2299. La misura dell'inflazione consiste nel calcolo mensile della variazione dei prezzi di un insieme prefissato di beni e servizi
(cosiddetto "paniere"). In Italia il calcolo è affidato all'Istat che produce tre diversi indici. Qual è l'indice dei prezzi al
consumo calcolato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile con i Paesi dell'Ue?
A) IPCA.
B) NIC.
C) FOI.
D) PPI.
2300. In economia si distinguono tre orizzonti temporali: relativamente ad essi si individui l'affermazione o le affermazioni
corrette. 1. Gli economisti ritengono che nel medio periodo la produzione sia determinata da fattori come l'istruzione, la
ricerca, il risparmio e la qualità del governo. 2. Gli economisti ritengono che nel medio periodo la produzione sia
determinata dalla domanda di beni.
A) Entrambe le affermazioni non sono corrette.
B) È corretta l'affermazione contrassegnata con il numero 2.
C) Entrambe le affermazioni sono corrette.
D) È corretta l'affermazione contrassegnata con il numero 1.
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SCIENZA DELLE FINANZE
2301. 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 si determina la rendita imponibile, si qualificano i tipi di beni che poi vengano classificati.
C) L'operazione mediante la quale ciascuna particella viene inserita in una qualità e in una classe e le si applica la tariffa.
D) L'operazione di formazione della tariffa attraverso la determinazione del reddito imponibile di un ettaro per ciascuna classe e qualità.
2302. 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 assume come base imponibile il reddito derivante dalla partecipazione del contribuente al processo produttivo.
C) 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.
D) La base imponibile dell'imposta sul reddito è l'insieme dei beni effettivamente consumati dagli individui, esclusi i servizi.
2303. 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.
D) Sostiene che deve essere minimo il sacrificio totale provocato dal prelievo fiscale.
2304. La curva di Laffer:
A) È una curva a campana che mette in relazione l'aliquota di imposta (asse delle ascisse) con le entrate fiscali (asse delle ordinate).
B) È una retta positivamente inclinata che mette in relazione la pressione fiscale (asse delle ascisse) con il gettito (asse delle ordinate).
C) È una retta negativamente inclinata che mette in relazione la pressione fiscale(asse delle ascisse) con il gettito (asse delle ordinate).
D) È una parabola ad U (concavità rivolta verso l'alto) che mette in relazione l'aliquota di imposta (asse delle ascisse) con le entrate
fiscali (asse delle ordinate).
2305. Differenza tra oneri deducibili ed oneri detraibili:
A) Gli oneri deducibili sono spese sostenute nell'ambito personale o familiare del contribuente e portati in riduzione dal reddito
complessivo lordo, nei limiti previsti dal legislatore tributario, e per le tipologie previste dall'art. 10 del TUIR, pervenendo al reddito
complessivo netto. Gli oneri detraibili (detrazioni d'imposta) sono quote di spese previste dalla legge che il contribuente può portare in
detrazione dall'imposta complessiva lorda ottenendo l'imposta netta.
B) Non vi è differenza, entrambi riducono il peso dell'imposta.
C) Gli oneri deducibili sono portati in riduzione dei costi da parte degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata,
e degli esercenti arti e professioni, mentre le detrazioni d'imposta riducono i ricavi degli esercenti tali attività.
D) Gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta sono portati rispettivamente in aumento dei costi e in riduzione dei ricavi dagli esercenti
attività di impresa e dagli esercenti di arti e professioni.
2306. Con riferimento agli effetti delle imposte indirette in concorrenza perfetta, e in particolare all’imposta sulle quantità
prodotte (accisa), il prezzo aumenta in misura pari all’ammontare dell’imposta e l’onere dell’imposta grava interamente
sui consumatori:
A) Se la curva di offerta è perfettamente elastica.
B) Se la curva di offerta è perfettamente inelastica.
C) Se la curva di domanda è perfettamente elastica.
D) Se la curva di domanda è perfettamente orizzontale.
2307. 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.
D) D. Si è in presenza di risparmio pubblico.
2308. Che cosa si intende con il principio di "territorialità" per le persone fisiche nell'ordinamento Italiano?
A) La persona fisica non residente paga le imposte in Italia solo per i redditi ivi prodotti.
B) La persona fisica residente paga le imposte in Italia solo per i redditi ivi prodotti.
C) La persona fisica non residente paga le imposte nel proprio Stato di residenza solo per i redditi ivi prodotti.
D) La persona fisica residente non paga le imposte in Italia per i redditi prodotti all'estero.
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2309. Quando una delle parti contraenti può ledere gli interessi dell'altro contraente, in quanto quest'ultimo non è nelle
condizioni di osservare i comportamenti del primo, si può generare:
A) Il fenomeno cosiddetto del moral hazard.
B) Il fenomeno cosiddetto della selezione avversa.
C) Il fenomeno cosiddetto dei beni meritori.
D) Tipicamente il fenomeno cosiddetto di esternalità positiva.
2310. In linea di massima si può affermare che scopo dell'intervento pubblico nella vita economica è, essenzialmente, quello di
accrescere il benessere collettivo. Le condizioni perché il benessere collettivo sia massimizzato sono state individuate dalla
teoria walrasiana e paretiana dell'equilibrio di concorrenza perfetta. In particolare, Pareto dimostrò che un sistema
economico in condizioni di concorrenzialità perfetta è in grado di effettuare un'allocazione efficiente delle risorse e di
massimizzare il benessere collettivo. L'analisi paretiana si fonda, però, su alcune assunzioni che finiscono col renderla
irrealistica e troppo teorica. È condizione sine qua non affinché il mercato conduca automaticamente all'ottimo paretiano:
A) Che non si verifichino fenomeni di esternalità.
B) Che il sistema economico agisca in regime di concorrenza monopolistica.
C) Che si sia in presenza di beni pubblici.
D) Che si sia in presenza di rendimenti di scala crescenti.
2311. Grazie al teorema di Barone risulta dimostrato che:
A) Un'imposta sul reddito, rispetto ad un'imposta specifica è neutrale, poiché non distorce le scelte di consumo del contribuente, e
permette un più elevato livello di soddisfazione del contribuente.
B) Un'imposta sul reddito, rispetto ad un'imposta specifica è neutrale ma riduce il livello di soddisfazione del contribuente.
C) Un'imposta sul reddito, rispetto ad un'imposta specifica non è neutrale.
D) Un'imposta sul reddito, rispetto ad un'imposta specifica riduce il livello di soddisfazione del contribuente.
2312. Una esternalità può essere definita come l'insieme degli effetti positivi o negativi che l'attività di un operatore comporta per
gli altri agenti economici; essa può essere il prodotto sia di un'attività di consumo che di un'attività di produzione. Esempio
tipico di esternalità positiva di produzione è:
A) La diffusione di competenze tecnologiche dovuta all'addestramento dei lavoratori.
B) L'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione delle automobili.
C) La fruizione di attività culturali.
D) L'inquinamento industriale.
2313. 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) Si ha un’efficiente allocazione delle risorse solo quando qualunque riallocazione comporta una riduzione di benessere per almeno un
individuo.
C) 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.
D) Le situazioni di efficiente allocazione delle risorse sono in numero infinito, essendovene una per ciascuna delle infinite distribuzioni
iniziali delle risorse.
2314. Da che punto di vista l'IVA rappresenta una risorsa propria dell'Unione Europea?
A) In quanto lo 0,3% della base armonizzata dell'IVA di ogni Stato membro è una delle entrate statutarie nel bilancio dell'Unione
Europea.
B) In quanto l'1% della base armonizzata dell'IVA di ogni Stato membro è una delle entrate statutarie nel bilancio dell'Unione Europea.
C) In quanto il gettito IVA di ogni Stato membro è una delle entrate statutarie nel bilancio dell'Unione Europea.
D) In quanto le aliquote IVA di ogni Stato membro sono stabilite centralmente dalla Commissione Europea.
2315. 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'imposta che colpisce il reddito quando è confluito in capo al soggetto percettore.
C) L'imposizione che permette di tener conto delle condizioni soggettive del contribuente.
D) L'imposizione che colpisce il reddito nel momento in cui viene speso.
2316. Con riferimento agli effetti delle imposte indirette in concorrenza perfetta, e in particolare all’imposta sulle quantità
prodotte (accisa), il prezzo aumenta in misura pari all’ammontare dell’imposta e l’onere dell’imposta grava interamente
sui consumatori:
A) Se la curva di domanda è perfettamente inelastica.
B) Se la curva di offerta è perfettamente inelastica.
C) Se la curva di domanda è perfettamente elastica.
D) Se la curva di domanda è perfettamente orizzontale.
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2317. 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.
D) Equità non consequenziale.
2318. Nello studio degli effetti economici dell'imposta si dimostra che l'entità della traslazione dipende da diversi fattori, tra
questi particolare importanza assume l'elasticità della domanda del bene tassato. La domanda è tanto più elastica:
A) Quanto più la quantità domandata cresce al diminuire del prezzo, o quanto più decresce all'aumentare del prezzo.
B) Quanto meno la quantità domandata cresce al diminuire del prezzo, o quanto meno decresce all'aumentare del prezzo.
C) Quanto più la quantità domandata decresce al diminuire del prezzo, o quanto più cresce all'aumentare del prezzo.
D) Quanto meno la quantità domandata decresce al diminuire del prezzo, o quanto più decresce all'aumentare del prezzo.
2319. Chi fissa le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF ?
A) Ciascuna Regione.
B) Il Parlamento.
C) La conferenza Stato-regioni.
D) Il Governo.
2320. Con riferimento agli effetti delle imposte indirette in concorrenza perfetta, e in particolare all’imposta sulle quantità
prodotte (accisa), se la curva di offerta è perfettamente elastica:
A) Il prezzo aumenta in misura pari all’ammontare dell’imposta; l’onere dell’imposta grava interamente sui consumatori.
B) Il prezzo aumenta in misura pari all’ammontare dell’imposta; l’onere dell’imposta grava in parti uguali sui consumatori e produttori.
C) Il prezzo non aumenta; l’onere dell’imposta grava interamente sui produttori.
D) Il prezzo non aumenta; l’onere dell’imposta grava interamente sui consumatori.
2321. Che cosa è la "voluntary disclosure"?
A) Si tratta di uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria
posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.
B) Si tratta di uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di venire esentati da tassazione
in Italia previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle imposte all'estero.
C) Si tratta di uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di ricorrere al credito
d'imposta per non subire la doppia imposizione nel momento in cui scelgono la regolarizzazione.
D) Si tratta di uno strumento che consente ai contribuenti di riportare all'Amministrazione finanziaria informazioni rilevanti circa le
posizioni patrimoniali illecite di terzi all'estero.
2322. I beni pubblici costituiscono una forma particolare di esternalità nel consumo poiché il beneficio arrecato agli altri da un
qualsiasi individuo che produce e gode di un bene pubblico consiste nella possibilità offerta agli altri di consumare lo stesso
bene. Non essendo, poi, possibile escludere dal godimento chi non paga il bene o servizio pubblico, ci sarà la tendenza da
parte dei membri della collettività a non mostrare alcuno, o scarso, desiderio del bene o servizio in oggetto, in modo da non
contribuire o limitare la propria partecipazione al costo di produzione. Un tale comportamento è detto:
A) Free riding.
B) Moral hazard.
C) Adverse selection.
D) Second best.
2323. Quando lo Stato, allo scopo di ridurre l'interesse dei suoi debiti, emette carta moneta addizionale che crea una spinta
inflazionistica facendo ridurre il potere d'acquisto della moneta e riducendo così, in termini reali, il debito, si dice che pone
in essere:
A) Una manovra di conversione mascherata.
B) Una conversione forzosa.
C) Un'operazione di conversione facoltativa o volontaria.
D) L'ammortamento del debito.
2324. 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 consistono in prelevamenti coattivi di denaro operati dal Governo, in rapporto al patrimonio dei contribuenti o
all'ammontare delle imposte dirette da essi pagate.
C) I prestiti che vengono emessi per far fronte a momentanee deficienze di cassa.
D) I prestiti per cui lo Stato fissa il prezzo di offerta dei titoli, lasciando al mercato la libertà di determinare la quantità collocata.
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2325. 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.
D) Afferma che la maggioranza dei voti andrà all'esito preferito dall’elettore mediano se i votanti hanno preferenze unimodali (single
peaked).
2326. Quando la normativa interna può prevalere sulle fonti tributarie sovranazionali?
A) Quando la norma interna è più favorevole al contribuente della norma sovranazionale.
B) Quando la norma sovranazionale è più favorevole al contribuente della norma interna.
C) Quando la norma interna prevede lo stesso trattamento del contribuente della norma sovranazionale.
D) Quando la norma interna è più recente della normativa sovranazionale.
2327. 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.
D) È una teoria positiva.
2328. 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) Inversamente proporzionale.
C) Progressiva.
D) Indifferentemente proporzionale o progressiva.
2329. I sistemi tributari odierni usano fare distinzione tra le differenti unità di reddito nel senso di applicare un diverso
trattamento fiscale a ciascuna di esse. Infatti, tra le molteplici unità di reddito l'operatore pubblico attua discriminazioni di
due tipi, quantitative e qualitative:
A) Le discriminazioni quantitative colpiscono i redditi di ammontare differente, attraverso il minimo imponibile, la progressività, le
detrazioni per il contribuente e per i carichi di famiglia; quelle qualitative presumono un diverso trattamento per i redditi a seconda
che siano o meno collegati al patrimonio.
B) Le discriminazioni quantitative colpiscono i redditi di ammontare differente, attraverso il minimo imponibile e la progressività; quelle
qualitative colpiscono i redditi di ammontare differente, attraverso le detrazioni per il contribuente e per i carichi di famiglia.
C) Le discriminazioni quantitative operano una discriminazione preferenziale tra redditi da lavoro e redditi da capitale; quelle qualitative
presumono un diverso trattamento per i redditi a seconda che siano o meno collegati al patrimonio.
D) Le discriminazioni quantitative presumono un diverso trattamento per i redditi a seconda che siano o meno collegati al patrimonio;
quelle qualitative colpiscono i redditi di ammontare differente, attraverso il minimo imponibile, la progressività, le detrazioni per il
contribuente e per i carichi di famiglia.
2330. Quando una persona fisica si definisce fiscalmente residente in Italia?
A) Quando ha stabilito sul territorio dello Stato la residenza ai fini civilistici.
B) Quando ha acquisito una partecipazione di maggioranza in un'impresa fiscalmente residente in Italia.
C) Quando, sebbene di nazionalità estera, fornisce consulenze a soggetti residenti sul territorio dello Stato.
D) Quando produce redditi sul territorio dello Stato.
2331. 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) Cresce in misura proporzionale al crescere della ricchezza imponibile; le aliquote marginali sono crescenti.
C) Non cresce in misura più che proporzionale col crescere della ricchezza imponibile; le aliquote marginali sono costanti.
D) Cresce in misura proporzionale al crescere della ricchezza imponibile; le aliquote marginali sono costanti.
2332. Negli scambi di beni e servizi tra soggetti passivi dell'IVA (imprenditori e professionisti) l'imposta:
A) É neutrale, se il cliente non ha limiti alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.
B) Costituisce sempre un effettivo elemento di costo.
C) É neutrale anche se il cliente non ha limiti alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.
D) É neutrale in ogni caso.
2333. L'aliquota dell'imposta indica ciò che è dovuto dal contribuente per ogni unità di base imponibile. Essa è fissata:
A) In termini percentuali nelle imposte ad valorem.
B) In termini percentuali per ogni unità di base imponibile nelle imposte sulla quantità prodotta.
C) In unità monetarie per ogni unità di base imponibile nelle imposte ad valorem.
D) Sempre in termini percentuali.
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2334. Il presupposto dell'IRAP è:
A) L'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione
di servizi.
B) L'esercizio abituale di un'attività anche non organizzata diretta alla produzione o allo scambio dei beni.
C) L'esercizio abituale di un'attività non organizzata diretta alla prestazione di servizi.
D) L'esercizio non abituale di un'attività commerciale o non commerciale.
2335. Una esternalità può essere definita come l'insieme degli effetti positivi o negativi che l'attività di un operatore comporta per
gli altri agenti economici; essa può essere il prodotto sia di un'attività di consumo che di un'attività di produzione. Esempio
tipico di esternalità negativa di consumo è:
A) L'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione delle automobili private.
B) La fruizione di attività culturali.
C) L'inquinamento industriale.
D) La diffusione di competenze tecnologiche dovuta all'addestramento dei lavoratori.
2336. La disciplina IRPEF sancisce che i redditi fondiari scaturenti dall'esercizio dell'attività agricola sono determinati sulla
base:
A) Delle rendite catastalmente determinate.
B) Della contrapposizione tra i ricavi ed i costi relativi all'attività agricola.
C) Dei soli ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività agricola.
D) Di un coefficiente di redditività applicato al totale dei ricavi.
2337. Indicare quali tra i seguenti soggetti sono sostituti di imposta (artt. 23 comma 1 e 29 comma 1 D.P.R. n. 600/73).
A) Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole o che esercitano arti o professioni.
B) Le persone fisiche che non esercitano attività di impresa.
C) I lavoratori dipendenti.
D) Solo le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio
quale sostituto d'imposta.
2338. L'IRAP è un'imposta di carattere:
A) Reale.
B) Personale.
C) Immobiliare.
D) Patrimoniale.
2339. Quando nasce il presupposto per l'esazione dei diritti doganali?
A) Quando l'importazione di un bene diviene definitiva sul territorio dell'Unione Europea.
B) Ogni volta che un bene - finale o semilavorato - attraversa i confini dell'Unione Europea.
C) A partire da quando i beni importati sono lasciati in un deposito doganale.
D) Il giorno prima dello sbarco dalle navi mercantili qualora le importazioni avvengano via mare.
2340. Nell'ambito delle misure di correzione delle esternalità e in particolare dell'inquinamento, norme di tipo command and
control:
A) Sono politiche volte a raggiungere una data riduzione dell'inquinamento con poca o nessuna flessibilità riguardo alle modalità per
ottenerla.
B) Sono politiche che forniscono ai soggetti inquinanti degli incentivi monetari per ridurre l'inquinamento.
C) È una politica di assegnazione di autorizzazioni a inquinare; il numero di autorizzazioni viene stabilito in base al livello desiderato di
inquinamento e ai soggetti inquinanti è consentito di scambiarle dietro compenso.
D) È la politica che ha come strumento le imposte sulle emissioni.
2341. 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 che consistono in prelevamenti coattivi di denaro operati dal Governo, in rapporto al patrimonio dei contribuenti o
all'ammontare delle imposte dirette da essi pagate.
C) I prestiti a scadenza lunga o indeterminata, allo scopo di far fronte a disavanzi durevoli del bilancio statale.
D) I prestiti per cui lo Stato fissa il prezzo di offerta dei titoli, lasciando al mercato la libertà di determinare la quantità collocata.
2342. Il deficit spending è:
A) La manovra economica con la quale un Paese decide di finanziare la spesa pubblica in disavanzo, creando base monetaria e/o
emettendo titoli di Stato.
B) Una politica volta a ridurre il disavanzo di bilancio attraverso una riduzione della spesa pubblica o un aumento della pressione fiscale.
È chiamata anche consolidamento fiscale.
C) L'aumento della spesa pubblica o la riduzione delle imposte che provoca un aumento del disavanzo di bilancio.
D) Una politica volta ad assicurare un avanzo primario tendenziale.
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2343. Per quanto riguarda l'evoluzione temporale della spesa delle amministrazioni pubbliche in Italia tra il 1970 ed il 1998 si
può osservare che:
A) Essa mostra una generale rigidità, infatti, se si esclude la componente degli interessi, molto dinamica nel tempo, la variabilità dei
quattro principali aggregati della spesa (domanda diretta di beni, retribuzioni, prestazioni sociali, trasferimenti a imprese) non è molto
accentuata.
B) Essa mostra un trend costante con una netta preponderanza della spesa per investimenti sulle prestazioni sociali.
C) Essa mostra una forte crescita della spesa per investimenti soprattutto nella lunga fase di risanamento realizzato negli anni '90.
D) Ha registrato una drastica riduzione nei trasferimenti alle imprese, una forte variabilità di domanda diretta di beni, retribuzioni,
prestazioni sociali, una sostanziale staticità della componente dell'interesse.
2344. L'IRAP è un tributo:
A) Regionale.
B) Comunale.
C) Erariale.
D) Provinciale.
2345. 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 applicare imposte progressive per scaglioni.
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.
D) Permette la tassazione per interposta persona.
2346. Costituisce manifestazione mediata di capacità contributiva:
A) Lo scambio della ricchezza.
B) Il patrimonio.
C) Il reddito.
D) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta.
2347. Nell'ambito teoria delle scelte collettive cosa si intende per prezzo di Lindahl?
A) La quota a carico di ciascun individuo per il finanziamento di un certo bene pubblico.
B) Il prezzo che massimizza il profitto del monopolista.
C) Il prezzo rivendita calcolato con il metodo mark up.
D) Il prezzo di un bene fissato dal governo.
2348. A chi spetta il gettito dell'IRAP?
A) Alla Regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.
B) Tutto allo Stato, anche se trattasi di un'imposta regionale.
C) Alla Comunità Economica Europea.
D) É ripartito tra Stato, Regioni, comuni e città metropolitane.
2349. 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.
D) Teorema di Barone.
2350. Indicare quale affermazione non è coerente al principio fiscale del sacrificio marginale uguale (o principio del sacrificio
minimo collettivo).
A) Esso ammette aliquote marginali superiori all’unità.
B) È un principio che richiede il massimo della progressività compatibile con il vincolo di non ribaltare la scala della distribuzione dei
redditi.
C) Esso comporta che il prelievo gravi dapprima sul contribuente più ricco e solo se il gettito richiesto è superiore alla differenza tra
ricco e povero, interessi anche il contribuente più povero.
D) Esso non ammette aliquote marginali superiori all’unità, ma comporta il ricorso ad aliquote marginali pari ad uno.
2351. Quale delle seguenti affermazioni corrisponde ad una visione meccanicistica dello Stato?
A) Lo Stato non è un organo della società, quanto piuttosto un artificio creato dagli individui per meglio perseguire i propri fini
particolari.
B) È errato sostenere che lo Stato esiste solo per garantire il bene dei cittadini.
C) L'individuo ha valore solo in quanto parte della collettività, e il bene dell'individuo viene definito solo a partire dal bene della
collettività.
D) Gli obiettivi della società sono fissati dallo Stato, ed è questo a guidare la società alla sua realizzazione.
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2352. Cosa si intende per attrazione europea e come ci si può accedere?
A) I dipendenti di imprese di Stati membri dell'Unione Europea possono fruire del regime fiscale di un altro paese UE per tre anni,
attivando il ruling di standard internazionale.
B) I dipendenti di imprese di Stati membri dell'Unione Europea sono esenti da imposizione fiscale in Italia per tre anni, attivando il
ruling di standard internazionale.
C) I dipendenti di imprese di Stati membri dell'Unione Europea possono fruire del regime fiscale di un altro paese UE per tre anni.
D) I dipendenti di imprese di Stati membri dell'Unione Europea sono esenti da imposizione fiscale in Italia per tre anni.
2353. Nell'ambito teoria delle scelte collettive, la quota a carico di ciascun individuo per il finanziamento di un certo bene
pubblico è denominata prezzo:
A) Di Lindahl.
B) Di Pigou.
C) Di Pareto.
D) Di Ricardo.
2354. In concorrenza perfetta l'uso di un bene da parte di un operatore ne riduce la disponibilità per gli altri, inoltre il
produttore ha la possibilità di escludere dal godimento di tale bene coloro che non paghino un certo compenso. Dunque il
paradigma paretiano esclude la presenza di beni caratterizzati dalla non rivalità e dalla non escludibilità. La difesa
nazionale:
A) Mostra compresenza di ambedue le caratteristiche di indivisibilità e di non escludibilità dal beneficio.
B) Presenta consumo rivale e costi di esclusione dal beneficio relativamente bassi o nulli.
C) È un bene indivisibile con beneficio escludibile.
D) È un bene divisibile, ma il cui beneficio non è escludibile.
2355. 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 forzosa.
C) Conversione facoltativa o volontaria.
D) Ammortamento del debito.
2356. Il concetto di esternalità è spesso utilizzato anche nel campo dell'economia ambientale dove si presentano soprattutto
esternalità negative del tipo produttore/consumatore o produttore/produttore. Perché l'inquinamento può costituire un
esempio di esternalità?
A) Perché le decisioni inerenti i processi produttivi e/o i consumi hanno influenze spesso negative sull'ambiente e tali conseguenze non
sono valutate o compensate.
B) Perché l'inquinamento è conseguenza sempre inconsapevole di decisioni inerenti i processi produttivi ed i consumi, assunte
rispettivamente da imprese e consumatori.
C) Perché l'inquinamento deriva dai comportamenti dei consumatori che hanno conseguenze solo quando ripetuti su larga scala (10
bombolette spray non hanno conseguenze rilevanti sul buco nell'ozono).
D) Perché dalla valutazione dell'impatto ambientale derivano maggiori costi per le imprese.
2357. Quando una persona fisica si definisce fiscalmente residente in Italia?
A) Quando è iscritta all'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta.
B) Quando è iscritta all'anagrafe della popolazione residente.
C) Quando produce redditi sul territorio dello Stato.
D) Quando ha prodotto redditi in Italia tramite la stabile organizzazione di un'impresa non residente.
2358. La politica di bilancio (fiscal policy, in inglese), trova la sua principale giustificazione negli schemi teorici di tipo
keynesiano. Secondo questi schemi, attraverso quali meccanismi la spesa pubblica può determinare un'espansione del
reddito nazionale?
A) Attraverso l'operare del c.d. moltiplicatore keynesiano.
B) Attraverso il ricorso alle importazioni dall'estero.
C) Attraverso un aumento della pressione fiscale.
D) Attraverso lo spostamento della spesa pubblica da soggetti ad alta propensione al consumo a soggetti a bassa propensione al
consumo.
2359. Scuola di pensiero economico che ha avuto il suo momento di massima notorietà nel corso degli anni '80, pone particolare
attenzione ai fattori come la mobilità dei lavoratori, il tasso di crescita della popolazione e l'utilizzo di un'efficiente
combinazione produttiva, tutte variabili che incidono sulla capacità produttiva del sistema economico e di conseguenza
sull'offerta aggregata. Di quale scuola/corrente si tratta?
A) Supply side economics.
B) Scuola keynesiana.
C) Scuola monetarista.
D) Scuola di Cambridge.
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2360. 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 propone ai portatori dei titoli del debito pubblico la scelta tra la riduzione del tasso d'interesse o il rimborso del capitale
nominale.
C) 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.
D) 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.
2361. Il teorema dell'elettore mediano afferma che:
A) Se tutte le preferenze sono unimodali e sono soddisfatte alcune altre condizioni, il risultato di una votazione rifletterà la preferenza
espressa dall'elettore mediano.
B) Anche se tutte le preferenze sono unimodali, il risultato di una votazione non rifletterà mai la preferenza espressa dall'elettore
mediano.
C) 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.
D) 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.
2362. 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'efficienza viene definita da Pareto in termini di benessere degli individui.
D) L'inefficienza implica spreco di risorse.
2363. Negli anni '70, elevata inflazione accompagnata da stagnazione del reddito reale hanno condizionato pesantemente la
dinamica e la composizione del gettito fiscale, creando numerose distorsioni; tra queste la più importante è il fiscal drag che
consiste in un:
A) Fenomeno che si manifesta in presenza di inflazione e di imposte progressive, per cui si verifica un aumento surrettizio del carico
fiscale, a fronte di aumenti di reddito puramente nominali.
B) Fenomeno che si verifica quando i redditi monetari aumentati a causa dell'inflazione sono colpiti da aliquote proporzionalmente
ridotte rispetto a quelle applicate nell'esercizio precedente.
C) Fenomeno che si verifica quando il reddito reale del contribuente aumenta a seguito di fenomeni di evasione fiscale.
D) Fenomeno che si verifica quando il reddito reale del contribuente diminuisce perché colpito da un'imposta straordinaria.
2364. Come è denominato, in un sistema fiscale progressivo, l'aumento dell'incidenza dell'imposta sul reddito dovuto
all'inflazione (che accresce il valore nominale del reddito imponibile, facendo scattare aliquote più alte, ma non il valore
reale)?
A) Fiscal drag.
B) Transfert.
C) Spread.
D) Screening.
2365. Perché la fornitura di un bene pubblico sia efficiente è necessario che:
A) La somma degli MRS individuali sia uguale all'MRT, invece nel caso della fornitura dei beni privati tutti gli MRS sono uguali
all’MRT.
B) La somma degli MRS individuali sia minore all'MRT, invece nel caso della fornitura dei beni privati tutti gli MRS sono uguali
all’MRT.
C) La somma degli MRS individuali sia maggiore all'MRT, invece nel caso della fornitura dei beni privati tutti gli MRS sono uguali
all’MRT.
D) Come per i beni privati tutti gli MRS siano uguali al MRT.
2366. La proposizione centrale che accomuna i diversi economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, Feldstein) appartenenti alla
scuola di pensiero denominata supply side economics:
A) È che la politica economica debba stimolare l'offerta privata, al fine di giungere a un'efficiente allocazione delle risorse.
B) È data dalla convinzione che nel lungo periodo la crescita economica è determinata da fattori monetari e non reali.
C) È data dal ripudio generalizzato degli argomenti tipici del liberismo economico.
D) È quella di una politica della domanda, che il sistema tende spontaneamente a produrre, in grado di mantenere il tasso di
disoccupazione al suo livello naturale.
2367. Lo Stato influisce sulla distribuzione del reddito:
A) Sia con l'imposizione fiscale sia con le politiche di spesa.
B) Solo con l'imposizione fiscale.
C) Solo con le politiche di spesa.
D) Solo con i sussidi.
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2368. Il disavanzo pubblico è:
A) L'eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del bilancio dello Stato.
B) Il debito totale accumulato dallo Stato.
C) La somma dei debiti pubblici del passato.
D) La somma degli interessi sul debito pubblico.
2369. È corretto affermare che i beni pubblici possono essere forniti privatamente e i beni privati possono essere forniti
pubblicamente?
A) Si e anche nei casi in cui si sceglie di fornire un bene pubblicamente, si deve scegliere se produrlo pubblicamente o farlo produrre al
settore privato.
B) No, i beni pubblici possono essere forniti solo pubblicamente.
C) No, i beni privati possono essere forniti solo privatamente.
D) Si e nel caso in cui si sceglie di fornire un bene pubblicamente si deve produrlo pubblicamente.
2370. Se A ha il diritto di inquinare, B sarà disposto ad offrire un compenso per indurlo a limitare la produzione inquinante e a
convincerlo a produrre la quantità ottimale. Tali sono gli assunti del Teorema di:
A) Coase.
B) Ricardo.
C) Barone.
D) Laffer.
2371. Una delle idee centrali della scuola di pensiero denominata supply side economics:
A) È, almeno per alcuni dei suoi più noti sostenitori, che l'offerta debba essere sostenuta attraverso l'effetto-incentivo di una minore
tassazione.
B) È data dall'idea che il sacrificio necessario di una maggiore imposizione fiscale è l'unica via attraverso la quale stimolare la domanda
aggregata.
C) È data dal definitivo ripudio, almeno nella versione americana, dell'orientamento liberista.
D) È che compito primario dello Stato sia quello di intervenire con misure di sostegno della domanda.
2372. Ai sensi della vigente disciplina IRPEF, il corrispettivo della vendita di titoli azionari acquistati per investimento da un
lavoratore dipendente è riconducibile tra i:
A) Redditi diversi.
B) Redditi di capitale.
C) Redditi di lavoro dipendente.
D) Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
2373. 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 la ricchezza nel suo coacervo dopo che è affluita in capo al soggetto delle cui condizioni può tener conto.
C) L'imposizione che colpisce il reddito al momento in cui viene percepito prescindendo dalle condizioni soggettive dei loro titolari.
D) L'imposizione che riguarda esclusivamente le persone giuridiche.
2374. Con riferimento agli effetti economici dei tributi, in regime di monopolio, in presenza di una normale curva di domanda e
di offerta, un'imposta proporzionale sull'utile netto del monopolista, salvo ipotesi particolari:
A) Non si trasla in avanti in nessuna misura.
B) Si trasla in avanti totalmente.
C) Si trasla in avanti in misura decrescente al crescere dell'elasticità della domanda.
D) Si trasferisce totalmente poiché il monopolista ha convenienza ad aumentare il prezzo.
2375. Considerando l'evoluzione temporale delle entrate delle amministrazioni pubbliche notiamo come nel 1970 il nostro
sistema era assolutamente sbilanciato a favore dei contributi sociali e delle imposte indirette, mentre molto modesto era il
ruolo delle imposte dirette. Nei successivi trent'anni (fino al '97) questa struttura delle entrate fiscali:
A) Va nettamente modificandosi: le imposte dirette sono aumentate costantemente fino a divenire la fonte principale del sistema fiscale;
scarsa variabilità nel tempo hanno invece avuto le imposte indirette, mentre i contributi sociali mostrano un trend moderatamente
crescente.
B) Appare sostanzialmente stabile: le imposte indirette mostrano un trend moderatamente crescente mentre sugli altri fronti la situazione
appare immutata.
C) Ha registrato una drastica riduzione dei contributi sociali che tanto gravavano sull'impiego del lavoro nel processo produttivo.
D) Ha registrato una ulteriore diminuzione delle imposte dirette; scarsa variabilità nel tempo hanno invece avuto le imposte indirette,
mentre i contributi sociali mostrano un trend moderatamente decrescente.
2376. Nella teoria delle scelte collettive l'elettore mediano è:
A) L'individuo le cui preferenze occupano la posizione intermedia nell’insieme ordinato delle preferenze di tutto il gruppo.
B) Un individuo appartenente al ceto medio.
C) Un individuo percettore di reddito medio.
D) Un individuo di livello culturale medio.
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2377. In concorrenza perfetta l'uso di un bene da parte di un operatore ne riduce la disponibilità per gli altri, inoltre il
produttore ha la possibilità di escludere dal godimento di tale bene coloro che non paghino un certo compenso. Dunque il
paradigma paretiano esclude la presenza di beni caratterizzati dalla non rivalità e dalla non escludibilità. Una dose di un
vaccino che impedisce la trasmissione di una malattia infettiva:
A) È un bene divisibile, ma il cui beneficio non è escludibile.
B) Mostra compresenza di ambedue le caratteristiche di indivisibilità e di non escludibilità dal beneficio.
C) È un bene indivisibile con beneficio escludibile.
D) Presenta consumo non rivale e costi di esclusione dal beneficio relativamente bassi o nulli.
2378. Tassazione di un’attività economica che produce esternalità negative per la collettività al fine di disincentivare e ridurre il
ricorso a tale attività. Nel caso opposto di una produzione che crea esternalità positive, la stessa argomentazione suggerisce
invece un sussidio a favore della produzione. Questo tipo di intervento fiscale prende il nome dall’economista:
A) C.A. Pigou.
B) V. Pareto.
C) D. Ricardo.
D) A. Smith.
2379. 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 misura della traslazione dipende esclusivamente dalla mobilità dei capitali.
C) La traslazione sarà tanto più alta, quanto minore è la rigidità della domanda.
D) La misura della traslazione dipende esclusivamente dall'andamento dei costi di produzione.
2380. Andando ad analizzare la traslazione delle imposte nelle diverse forme di mercato, con riferimento al regime di monopolio,
quale di queste affermazioni è corretta?
A) Si può trasferire -attraverso un aumento del prezzo- l'imposta commisurata alla quantità prodotta e venduta.
B) Si può trasferire l'imposta di ammontare fisso.
C) Si possono sempre trasferire l'imposta di ammontare fisso e l'imposta progressiva sul profitto.
D) Si può trasferire l'imposta l'imposta proporzionale al profitto.
2381. La funzione del benessere sociale utilizzando il criterio del massiminimo:
A) È la funzione che definisce il benessere della società come dipendente unicamente dall'utilità dell'individuo che sta peggio di tutti.
B) È la funzione secondo la quale il benessere sociale dipende genericamente dalle utilità individuali.
C) È la funzione che definisce il benessere sociale come somma delle utilità individuali.
D) È la funzione che definisce il benessere sociale come dipendente dalla utilità dell'individuo con il livello massimo di utilità nella
collettività.
2382. Una esternalità può essere definita come l'insieme degli effetti positivi o negativi che l'attività di un operatore comporta per
gli altri agenti economici; essa può essere il prodotto sia di un'attività di consumo che di un'attività di produzione. Esempio
tipico di esternalità negativa di produzione è:
A) L'inquinamento industriale.
B) L'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione delle automobili.
C) La fruizione di attività culturali.
D) La diffusione di competenze tecnologiche dovuta all'addestramento dei lavoratori.
2383. Cosa prevede il cosiddetto favor rei (art. 3 D. Lgs. n. 472/1997) in tema di sanzioni amministrative?
A) La sanzione non può essere applicata per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile.
B) La sanzione non può essere applicata per un fatto commesso prima dell'entrata in vigore della norma.
C) La sanzione non può avere una limitata efficacia temporale.
D) Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice
penale, la capacità di intendere e di volere.
2384. Per aversi un'operazione elusiva (art. 10-bis L. n. 212/2000) occorre che il contribuente ponga in essere delle operazioni che
siano:
A) Prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
B) Prive di valide ragioni economiche o dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario o che siano finalizzate
all'ottenimento di riduzioni o rimborsi di imposte, altrimenti indebiti.
C) Con valide ragioni economiche ma dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e che siano finalizzate
all'ottenimento di riduzioni o rimborsi di imposte, altrimenti indebiti.
D) Illecite, in quanto contrarie a norme tributarie, e finalizzate a sottrarsi in tutto o in parte al pagamento del tributo.
2385. Effetti allocativi delle imposte possono manifestarsi in diversi ambiti delle scelte economiche dei soggetti. Su quale dei
seguenti ambiti di scelte hanno rivolto in particolare la propria attenzione i sostenitori della supply side economics e
Laffer?
A) Produzione del reddito.
B) Destinazione del reddito prodotto al consumo o al risparmio.
C) Allocazione del consumo tra più beni.
D) Risparmio e sensibilità alle modificazioni del tasso di interesse.
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2386. Per determinare l'onere da far ricadere sui singoli contribuenti occorre trasformare l'ammontare assoluto della spesa
pubblica nell'ammontare relativo, ciò può realizzarsi:
A) Tra l'altro, facendo il rapporto tra l'ammontare assoluto della spesa e la popolazione, oppure, facendo il rapporto tra l'ammontare
assoluto della spesa e il reddito del Paese.
B) Esclusivamente calcolando la parte del proprio reddito che in media ogni contribuente sacrifica al pagamento dell'importo fiscale.
C) Facendo il rapporto tra il reddito del Paese (numeratore) e l'ammontare assoluto della spesa (denominatore).
D) Esclusivamente ricavando la cosiddetta pressione tributaria, ossia dividendo il reddito complessivo per la somma dei tributi prelevati.
2387. Perché i beni pubblici possono essere considerati un particolare tipo di esternalità consumatore/consumatore?
A) Poiché nel caso limite in cui il vantaggio del bene che produce una esternalità positiva risulti identico per tutti i soggetti, ci troviamo
nella stessa situazione caratteristica di non rivalità nel consumo propria di un bene pubblico.
B) Poiché nel caso limite in cui lo svantaggio del bene che produce una esternalità negativa risulti identico per tutti i soggetti, ci
troviamo nella stessa situazione caratteristica di non rivalità nel consumo propria di un bene pubblico.
C) Poiché nel caso limite in cui il vantaggio del bene che produce una esternalità positiva risulti identico per tutti i soggetti, ci troviamo
nella stessa situazione caratteristica di rivalità nel consumo propria di un bene pubblico.
D) Poiché nel caso limite in cui il vantaggio del bene che produce un'esternalità positiva risulti identico per tutti i soggetti, ci troviamo
nella stessa situazione caratteristica di rivalità e di escludibilità nel consumo propria di un bene pubblico.
2388. Con l'istituto del ravvedimento (art.13 D.Lgs. n. 472/97):
A) È possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle
sanzioni.
B) È possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando dell'annullamento delle
sanzioni.
C) È possibile regolarizzare solo versamenti di imposte insufficienti, beneficiando dell'annullamento delle sanzioni.
D) La sanzione è ridotta anche se la violazione è stata già constatata.
2389. Un’imposta pigouviana è:
A) Un'imposta che grava su ogni unità prodotta da chi inquina o, in termini più generali, da chi provoca un'esternalità negativa, il cui
ammontare è pari al danno marginale che l'impresa provoca in corrispondenza del volume efficiente di output.
B) Un'imposta pagata sul reddito personale percepito durante l'anno.
C) Un'imposta prelevata sul reddito imponibile delle società.
D) Un'imposta sui consumi che si applica all'incremento di valore del bene in ognuna delle fasi di produzione.
2390. Nello studio della distribuzione del reddito si definisce linea della povertà:
A) Il livello di reddito considerato sufficiente a garantire i mezzi per soddisfare i bisogni essenziali.
B) Il confine geografico tra zone ricche e zone povere.
C) Il numero di cittadini a basso reddito rapportato al totale della popolazione.
D) La retribuzione lorda oraria minima per i lavoratori dipendenti.
2391. Com'è noto il teorema che afferma che la maggioranza dei voti andrà all'esito preferito dall’elettore le cui preferenze si
collocano esattamente al centro di un dato insieme di votanti, qualora essi abbiano preferenze unimodali (single peaked)?
A) Teorema dell’elettore mediano.
B) Primo teorema di Coase.
C) Teorema di Arrow.
D) Secondo teorema di Coase.
2392. Tradizionalmente si classificavano ad esempio come straordinarie le entrate derivanti allo Stato dalla stipulazione di nuovi
debiti pubblici, tali mezzi oggi non sono più utilizzati per finanziare esigenze impreviste della collettività, ma ad essi si
ricorre sempre più spesso come strumenti di politica economica. 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. Sono detti forzati o forzosi:
A) I prestiti che consistono in prelevamenti coattivi di denaro operati dal Governo, in rapporto al patrimonio dei contribuenti o
all'ammontare delle imposte dirette da essi pagate.
B) I prestiti in cui lo Stato offre condizioni tali da indurre i possessori di capitali liquidi a sottoscriverli.
C) I prestiti che vengono emessi per far fronte a momentanee deficienze di cassa.
D) I prestiti a scadenza lunga o indeterminata, allo scopo di far fronte a disavanzi durevoli del bilancio statale.
2393. Il vincolo di bilancio del governo è:
A) Una relazione contabile che lega debito, disavanzo, spesa pubblica e imposte.
B) L'imposizione di forme più o meno stringenti di restrizioni all'indebitamento.
C) La normativa che prescrive alle banche di vincolare parte delle somme raccolte, tali vincoli costituiscono uno strumento di politica
economica.
D) L’insieme dai vincoli imposti dall’Ue.
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2394. La proposizione centrale che accomuna i diversi economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, Feldstein) appartenenti alla
scuola di pensiero denominata supply side economics:
A) È data dall'idea che nel lungo periodo la crescita economica è determinata da fattori reali e non monetari.
B) È data dalla convinzione che l'imperfetto funzionamento del mercato conduce inevitabilmente alla disoccupazione ed alla recessione
del sistema economico.
C) È data dal ripudio generalizzato degli argomenti tipici del liberismo economico.
D) È l'enfasi posta sul ruolo della domanda nello stimolare la crescita economica, in contrapposizione alle teorie keynesiane che si
focalizzano sull’offerta.
2395. Il debito pubblico è:
A) L'indebitamento totale dello Stato.
B) L'eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del bilancio dello Stato.
C) La somma degli interessi sul debito pubblico.
D) D. L'ammontare del disavanzo pubblico al netto degli interessi.
2396. In linea di massima si può affermare che scopo dell'intervento pubblico nella vita economica è, essenzialmente, quello di
accrescere il benessere collettivo. Le condizioni perché il benessere collettivo sia massimizzato sono state individuate dalla
teoria walrasiana e paretiana dell'equilibrio di concorrenza perfetta. In particolare, Pareto dimostrò che un sistema
economico in condizioni di concorrenzialità perfetta è in grado di effettuare un'allocazione efficiente delle risorse e di
massimizzare il benessere collettivo. L'analisi paretiana si fonda, però, su alcune assunzioni che finiscono col renderla
irrealistica e troppo teorica. È condizione sine qua non affinché il mercato conduca automaticamente all'ottimo paretiano:
A) Che tutti gli operatori economici siano perfettamente informati.
B) Che il sistema economico agisca in regime di concorrenza monopolistica.
C) Che si verifichino solo fenomeni di esternalità positive.
D) Che gli operatori agiscano in condizione di incertezza.
2397. Prendendo in esame le caratteristiche essenziali dell'imposta: il presupposto, la base imponibile e l'aliquota, indicare a
quale delle seguenti tipologie di imposta sono correttamente associati i relativi tipi di imponibile e di aliquota.
A) Nelle imposte così dette ad valorem la base imponibile è espressa in termini monetari e l'aliquota è fissata in termini percentuali.
B) Nelle imposte così dette straordinarie la base imponibile è espressa in termini fisici e l'aliquota è fissata in unità monetarie per ogni
unità di base imponibile.
C) Nelle imposte così dette specifiche la base imponibile è espressa in termini monetari e l'aliquota è fissata in termini percentuali.
D) Nelle imposte così dette speciali la base imponibile è espressa in termini fisici e l'aliquota è fissata in unità monetarie per ogni unità
di base imponibile.
2398. La proposizione centrale che accomuna i diversi economisti appartenenti alla scuola di pensiero denominata supply side
economics:
A) È che ciò che la politica economica può e deve fare è modificare le condizioni che determinano l'offerta. Ad esempio, alcuni di loro
hanno sostenuto che con una politica fiscale di riduzione delle imposte il reddito avrebbe finito per aumentare e con esso anche le
entrate fiscali che, malgrado la riduzione delle aliquote, avrebbero potuto risultare superiori a quelle precedenti.
B) È data dall'idea che il sacrificio necessario di una maggiore imposizione fiscale è l'unica via attraverso la quale stimolare la domanda
aggregata.
C) È data dal definitivo ripudio, almeno nella versione americana, dell'orientamento liberista.
D) È data dall'enfasi posta sul ruolo, non dell'offerta, ma dalla domanda aggregata.
2399. Trattando di fallimenti di mercato dovuti alle esternalità, secondo quale studioso il solo problema è quello di definire con
esattezza l'attribuzione dei diritti ai soggetti interessati?
A) Coase.
B) Ricardo.
C) Samuelson.
D) Laffer.
2400. Quale delle seguenti affermazioni sul fenomeno della traslazione delle imposte è errata?
A) Si parla di traslazione in avanti se il trasferimento dell'imposta riguarda beni o servizi di genere diverso da quelli colpiti dall'imposta,
ma a questi collegati per affinità o per altri motivi.
B) Può modificare qualsiasi piano di distribuzione delle imposte concepito dal legislatore.
C) L'imposta finisce con l'essere sopportata da persone diverse da quelle che il legislatore ha inteso colpire.
D) Si parla di traslazione in avanti se l'onere dell'imposta si trasferisce dal produttore o dal venditore al compratore o al consumatore
attraverso l'aumento del prezzo.
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2401. In linea di massima si può affermare che scopo dell'intervento pubblico nella vita economica è, essenzialmente, quello di
accrescere il benessere collettivo. Le condizioni perché il benessere collettivo sia massimizzato sono state individuate dalla
teoria walrasiana e paretiana dell'equilibrio di concorrenza perfetta. In particolare, Pareto dimostrò che un sistema
economico in condizioni di concorrenzialità perfetta è in grado di effettuare un'allocazione efficiente delle risorse e di
massimizzare il benessere collettivo. L'analisi paretiana si fonda, però, su alcune assunzioni che finiscono col renderla
irrealistica e troppo teorica. È condizione sine qua non affinché il mercato conduca automaticamente all'ottimo paretiano:
A) Che non esistano rendimenti di scala.
B) Che i fenomeni di esternalità presenti non siano negativi.
C) Che gli operatori agiscano in condizione di incertezza.
D) Che i soggetti economici debbano essere price maker.
2402. Circa il ruolo dello Stato nella società, secondo la concezione organicistica:
A) Gli individui hanno valore solo in quanto contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della collettività, obbiettivi che sono fissati
dallo Stato.
B) Lo Stato è un artificio creato col solo scopo di consentire la realizzazione degli obiettivi individuali. Lo Stato deve avere poteri
estremamente limitati.
C) Lo Stato è un artificio creato col solo scopo di consentire la realizzazione degli obiettivi individuali. Lo Stato deve intervenire
massicciamente per garantire il bene degli individui.
D) Lo Stato non è che una società fiduciaria, e i suoi rappresentanti ne sono gli amministratori, sia la società sia gli amministratori sono
stati creati a beneficio dei cittadini.
2403. Nella teoria delle scelte collettive si dice che un individuo ha preferenze unimodali:
A) Se man mano che si allontana dall'esito che preferisce, il suo beneficio cala costantemente.
B) Se allontanandosi dalla soluzione che preferisce, il suo beneficio prima cala e poi aumenta di nuovo.
C) Se gli è attribuita piena libertà di scelta.
D) Se rappresenta perfettamente l'elettore mediano ossia le sue preferenze occupano la posizione intermedia nell’insieme ordinato delle
preferenze di tutto il gruppo.
2404. L'art. 53 della Costituzione:
A) Tratta due temi fondamentali dal punto di vista del diritto tributario: la capacità contributiva e la progressività dell'imposizione
fiscale.
B) Consente al legislatore di quantificare le imposte indipendentemente dalla capacità contributiva.
C) È stato sostituito dall'art. 1, L. Cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
D) Statuisce che il sistema tributario è informato a criteri di stretta proporzionalità.
2405. La funzione primaria della fiscalità è identificabile nella:
A) Acquisizione di un flusso di entrate stabili da mettere al servizio delle varie esigenze di spesa della collettività individuate nel
bilancio pubblico, tale da garantire l'equilibrio finanziario dei conti pubblici.
B) Ripartizione del carico fiscale tra i vari consociati secondo una logica di solidarietà sociale e di equità distributiva.
C) Disincentivazione all'esercizio di talune attività economiche.
D) Incentivazione all'esercizio di talune attività economiche.
2406. Il Teorema di Barone, anche se affronta i problemi da un punto di vista teorico e quindi astratto, è alla base delle
motivazioni che hanno portato al superamento di:
A) Sistemi di imposizione indiretta, caratterizzati in modo rilevante dalla presenza di imposte come le accise, per passare a sistemi in cui
il ruolo dell'imposizione indiretta sia fondato su imposte generali sugli scambi.
B) Sistemi di imposizione diretta per passare a sistemi in cui il ruolo dell'imposizione indiretta sia preponderante.
C) Sistemi di imposizione indiretta fondati su imposte generali sugli scambi per passare a sistemi in cui sia rilevante la presenza di
imposte come le accise.
D) Sistemi in cui era preponderante il ruolo delle imposte sui consumi per attribuire maggiore rilevanza alle imposte di fabbricazione.
2407. Soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sono:
A) Le persone fisiche residenti e non residenti.
B) Le persone fisiche cittadini italiani.
C) Le società di capitali.
D) Le persone giuridiche.
2408. 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.
D) Che lo Stato è un'autonoma fonte di valori.
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2409. Il teorema degli effetti delle imposte sulla decisione di produrre reddito è stato alla base della supply side economics, che ha
avuto in Laffer e nell’amministrazione Reagan i principali sostenitori. Secondo l'economista americano:
A) Oltre un certo livello, l’incremento della tassazione determinerà una riduzione della base imponibile tale da ridurre anche il gettito
fiscale.
B) Imposte elevate inducono gli operatori a lavorare di più determinando un aumento della base imponibile e quindi del gettito tributario
a favore dello Stato.
C) Il gettito tributario aumenta proporzionalmente all'aumentare dell'aliquota.
D) L’aumento delle aliquote fiscali incentiva in ogni caso la produzione di reddito.
2410. Si consideri il seguente esempio: data la distribuzione delle probabilità del verificarsi del furto d'auto, un aumento dei furti
provoca un aumento dei premi, che a sua volta fa ridurre il numero di soggetti disposti ad assicurarsi inducendo, nel lungo
periodo, la scomparsa dal mercato delle assicurazioni contro i furti d'auto. È un esempio tipico di:
A) Selezione avversa.
B) Beni demeritori.
C) Beni meritori.
D) Esternalità positiva.
2411. Con riferimento agli effetti delle imposte indirette in concorrenza perfetta, e in particolare all’imposta sulle quantità
prodotte (accisa), se la curva di domanda è perfettamente inelastica:
A) Il prezzo aumenta in misura pari all’ammontare dell’imposta; l’onere dell’imposta grava interamente sui consumatori.
B) Il prezzo aumenta in misura pari all’ammontare dell’imposta; l’onere dell’imposta grava in parti uguali sui consumatori e produttori.
C) Il prezzo non aumenta; l’onere dell’imposta grava interamente sui produttori.
D) Il prezzo non aumenta; l’onere dell’imposta grava interamente sui consumatori.
2412. L'asimmetria informativa consiste nella diversa disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali potrebbe aversi una
transazione. L'asimmetria informativa è una situazione che fa aumentare i costi di transazione. Possono verificarsi due
diversi tipi di informazione asimmetrica: la selezione avversa e il rischio morale. Nel primo caso:
A) All'atto della stipulazione di un contratto non vi è una distribuzione omogenea delle informazioni tra le parti; ad esempio può essere il
venditore ad esser avvantaggiato in quanto il compratore non è in grado di osservare la qualità dei beni offerti.
B) Le parti entranti nello scambio hanno ex ante informazioni uguali rispetto alla transazione da concludere.
C) Chi si è assicurato, dopo la stipulazione del contratto, può essere meno accorto ad evitare il verificarsi dell'evento oggetto
dell'assicurazione di quanto non sarebbe in assenza di copertura assicurativa.
D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve subire gli effetti dell’azione nascosta dell'altra parte sarà incentivato ad agire
per controllarne il comportamento, sostenendo costi di transazione ex post.
2413. 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 incassa per ogni titolo un importo pari a quello praticato dal mercato per titoli analoghi.
C) Quando lo Stato fissa il prezzo di offerta, lasciando al mercato la libertà di determinare la quantità collocata.
D) Quando lo Stato controlla quantità e prezzo.
2414. Il cosiddetto paradosso del voto si verifica quando:
A) Con il voto a maggioranza, le preferenze della comunità possono non risultare coerenti nonostante le preferenze dei singoli lo siano.
B) Si organizzi consapevolmente l'ordine di votazione per ottenere un certo risultato.
C) Il voto a maggioranza a coppie su più di 2 possibilità va avanti all'infinito senza che venga presa una decisione definitiva.
D) Quando vi è scambio dei voti (logrolling).
2415. Indicare quale affermazione non è coerente al principio fiscale del sacrificio assoluto uguale.
A) Esso non soddisfa il criterio dell’equità orizzontale e altera le posizioni relative dei contribuenti.
B) Tale principio richiede che sia eguagliata, in valore assoluto, la perdita di utilità sopportata dai due contribuenti a seguito
dell’introduzione dell’imposta.
C) Esso richiederà il ricorso ad imposte progressive solo se l’elasticità dell’utilità margine rispetto al reddito è superiore ad uno, mentre
comporterà il ricorso ad imposte proporzionali o regressive se tale elasticità è, rispettivamente, uguale o inferiore all’unità.
D) Esso soddisfa il criterio dell’equità orizzontale e non altera le posizioni relative dei contribuenti.
2416. Il principio della progressività espresso dall'articolo 53, comma 2, della costituzione è suscettibile di fornire indicazioni
univoche per tutti i tributi?
A) Il principio della progressività espresso dall'articolo 53, comma 2, della costituzione non impone una regola obbligatoria da far valere
per tutti i singoli tributi; si richiede solo che la struttura del sistema tributario nel suo complesso sia connotata dalla progressività, ben
potendo ammettersi tributi proporzionali e finanche regressivi.
B) La regola espressa dalla costituzione è da considerare precettiva e come tale richiede che ciascun tributo sia connotato dalla
progressività.
C) Il principio della progressività di cui all'articolo 53, comma 2, della costituzione è suscettibile di fornire indicazioni univoche per i
tributi commisurati al reddito e al patrimonio.
D) Il principio della progressività indicato nell'articolo 53, comma 2, della costituzione è suscettibile di fornire indicazioni univoche per
tutti tributi ad eccezione di quelli relativi ai regimi sostitutivi.
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2417. 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) Il problema di equità consiste nel determinare la distribuzione delle risorse che rende massimo il benessere collettivo.
D) L'efficienza viene definita da Pareto in termini di benessere degli individui.
2418. Che cosa si intende con "World Wide Taxation"?
A) È il principio secondo cui i redditi del soggetto residente, ovunque prodotti, sono tutti assoggettati a tassazione nel territorio di
residenza.
B) È il principio secondo cui i redditi del soggetto non residente, ovunque prodotti, sono tutti assoggettati a tassazione nel territorio di
non residenza.
C) È il principio secondo cui i redditi del soggetto residente sono esenti da tassazione sul territorio se prodotti all'estero.
D) È il principio secondo cui i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione tramite un'aliquota marginale media tra
paese di residenza e di produzione del reddito.
2419. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, della costituzione , il sistema tributario è informato a criteri di:
A) Progressività.
B) Proporzionalità.
C) Regressività.
D) Regressività graduale.
2420. 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) Avrebbe dovuto essere finanziata dall'emissione di carta moneta senza temere effetti inflazionistici.
C) Non avrebbe dovuto essere finanziata con prestiti pubblici (deficit spending) poiché in tal modo si sarebbe sì generato reddito ma
anche distrutto risorse.
D) Avrebbe dovuto essere finanziata aumentando l'imposizione fiscale senza che per questo si riducesse l'effetto espansivo del
moltiplicatore.
2421. Le analisi dell'intervento pubblico basate sui risultati dell'Economia del benessere:
A) Riguardano gli obiettivi e le politiche di allocazione efficiente delle risorse e di redistribuzione della ricchezza.
B) Portano a concludere che lo Stato debba astenersi dall'intervenire nell'economia.
C) Riguardano gli incentivi alla produzione agricola.
D) Portano a concludere che lo Stato deve attuare interventi fiscali atti ad indurre un accentramento delle attività produttive.
2422. Secondo quale teorema, una volta fissati i diritti e indipendentemente dalla scelta compiuta, è sufficiente lasciare alle parti
la possibilità di contrattare, cioè lasciare operare ulteriormente il mercato, al fine di raggiungere una situazione efficiente?
A) Teorema di Coase.
B) Teorema del decentramento di Oates.
C) Teorema dell’elettore mediano.
D) Teorema dell’impossibilità di Arrow.
2423. Per Feldstein (1939), Boskin (1945), Laffer (1940) e gli altri esponenti della supply side economics l'idea centrale è che:
A) La riduzione delle imposte concorrerebbe ad un rapido aumento, e non ad una diminuzione, delle entrate fiscali.
B) La riduzione delle imposte concorrerebbe ad un rapido aumento dei disavanzi di bilancio difficilmente colmabili.
C) Il debito pubblico non è da demonizzare se l'eccessiva spesa da parte dello Stato è mirata al sostegno della domanda aggregata.
D) L'aumento dei trasferimenti alle imprese e non la riduzione delle imposte incentiva l'offerta di lavoro, il risparmio e la produzione.
2424. 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 è sempre conseguenza negativa inconsapevole di decisioni inerenti i processi di produzione e di consumo.
C) Perché l'inquinamento deriva dai comportamenti dei consumatori che hanno conseguenze negative solo quando ripetuti su larga scala.
D) Perché dall'inquinamento derivano maggiori costi per le imprese che lo generano.
2425. Oltre alle politiche di rientro, tra gli altri strumenti che possono essere utilizzati per ridurre il rapporto debito pubblico/Pil
vi sono il ripudio, la conversione e il consolidamento. Il primo:
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) Consiste nella sostituzione di titoli portanti un determinato interesse con altri che offrono un interesse minore o presentano una
scadenza posticipata.
D) Comporta la sostituzione del debito pubblico a breve con l'emissione di titoli a lunga scadenza o la sua trasformazione in capitale di
rischio.
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2426. Nell'ambito delle teorie che affrontano il problema di un'equa ripartizione del carico fiscale, si è fatto ricorso, tra gli altri,
anche al c.d principio del sacrificio minimo collettivo il quale:
A) Parte da una condizione di disuguaglianza per giungere ad uno stato di uguaglianza; per questo tale principio è talvolta anche definito
come principio del sacrificio equimarginale.
B) Sostiene che l'uguaglianza di fronte all'imposta non si ottiene quando questa provoca uguali sacrifici (in termini di utilità), bensì
quando dà luogo a sacrifici proporzionali all'utilità totale di cui gode ciascun individuo.
C) Richiede che i sacrifici sopportati dai diversi contribuenti debbano essere proporzionali al reddito.
D) Prevede che l'uguaglianza deve essere intesa in modo che l'imposta sottragga a ogni contribuente una quantità uguale di utilità.
2427. Per Keynes il ruolo proprio del settore pubblico doveva essere principalmente quello di stabilizzare il ciclo economico. Tali
politiche di stabilizzazione possono essere automatiche o discrezionali. Non sono stabilizzatori automatici del reddito:
A) L'adozione di misure straordinarie adottate dal governo per variare la composizione del bilancio pubblico.
B) L'esistenza di una grande spesa pubblica corrente, nel breve periodo alquanto rigida, e perciò stesso in grado di attutire le variazioni
congiunturali del reddito.
C) L'esistenza, ad esempio, di un'imposta proporzionale sul reddito il cui gettito si riduce in caso di recessione contribuendo così a
sostenere il prodotto nazionale.
D) L'esistenza, ad esempio, di sussidi alla disoccupazione il cui ammontare complessivo, ovviamente, aumenta in periodi di recessione e
diminuisce nella fase di espansione.
2428. A chi è versata l'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente?
A) Alla Regione in cui ha il domicilio fiscale il lavoratore dipendente o il possessore dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
B) Alla Regione in cui ha il domicilio fiscale il sostituto.
C) Alla Regione del luogo di svolgimento del lavoro dipendente.
D) Una quota del 10 per cento allo Stato, la restante quota alla Regione.
2429. Come è denominata l'imposta che grava su chi provoca un’esternalità negativa per ogni unità prodotta e per un
ammontare pari al danno marginale che l'impresa provoca in corrispondenza del volume efficiente di output?
A) Imposta pigouviana.
B) Lump Sum tax.
C) Tassazione del beneficio.
D) Tassazione ottimale.
2430. Indicare quale delle seguenti condizioni è necessario si verifichi affinché vi possa essere la traslazione in avanti dell'imposta
dal contribuente di diritto al contribuente di fatto: 1) L'imposta deve colpire beni o servizi oggetto di scambio; 2) Il prezzo
dei beni o dei servizi colpiti dall'imposta deve poter essere variato.
A) Entrambe le condizioni proposte.
B) Solo la condizione contrassegnata con il numero 1).
C) Solo la condizione contrassegnata con il numero 2).
D) Nessuna delle condizioni proposte.
2431. Quale fra quelli sotto elencati costituisce un carattere proprio della tassa?
A) Facoltatività.
B) Obbligatorietà.
C) Proporzionalità dell'aliquota.
D) Progressività dell'aliquota.
2432. Che cosa si intende con "lavoratore transfrontaliero"?
A) Si intende la persona fisica residente in Italia che presta attività lavorativa all'estero.
B) Si intende la persona fisica non residente in Italia che presta attività lavorativa all'estero.
C) Si intende la persona fisica residente in Italia che ha prestato un'attività lavorativa all'estero in passato.
D) Si intende la persona fisica residente in Italia che presta servizi di consulenza internazionali.
2433. Per conoscere il carico tributario annuo mediamente sostenuto in valore assoluto per abitante:
A) Basta dividere la somma dei tributi complessivamente prelevati nel Paese per il numero degli abitanti.
B) Basta dividere il reddito nazionale lordo per la somma dei tributi prelevati.
C) Basta moltiplicare la somma dei tributi prelevati per il reddito nazionale lordo e dividere il risultato per il numero di abitanti.
D) Basta sommare il reddito nazionale lordo complessivo con l'importo dei tributi prelevati e dividere il risultato per il numero di
abitanti.
2434. In teoria, un disavanzo pubblico elevato non è necessariamente un bene o un male. I disavanzi (e gli avanzi) possono in
effetti aiutare a redistribuire l'onere fiscale nel tempo. Infatti:
A) Se la spesa pubblica resta invariata, una riduzione delle imposte oggi deve essere compensata da un aumento delle imposte future.
B) Quanto più il Governo aspetta ad aumentare le imposte tanto più contenuto sarà l'aumento delle imposte future.
C) Quanto maggiore è il tasso d'interesse reale, tanto più contenuto sarà l'aumento delle imposte future.
D) Se la spesa pubblica resta invariata, una riduzione delle imposte oggi non deve essere compensata da un aumento delle imposte
future.
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2435. Sotto il profilo della tecnica impositiva, quale tra quelli sotto elencati non costituisce un pregio dell'imposizione alla
persona?
A) Permette di attuare la discriminazione qualitativa dei redditi.
B) Permette la discriminazione quantitativa dei redditi.
C) Permette di tener conto delle condizioni familiari del contribuente.
D) Permette di esentare il minimo sociale.
2436. L'asimmetria informativa consiste nella diversa disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali potrebbe aversi una
transazione. L'asimmetria informativa è una situazione che fa aumentare i costi di transazione. Possono verificarsi due
diversi tipi di informazione asimmetrica: la selezione avversa e il rischio morale. Nel primo caso:
A) All'atto della stipulazione di un contratto non vi è una distribuzione omogenea delle informazioni tra le parti, come ad esempio per le
compagnie di assicurazione o le banche che possono non riuscire a discriminare la rischiosità dei potenziali clienti.
B) Pur avendo ex ante le parti uguali informazioni, una volta stipulato il contratto la parte che deve dare esecuzione all'accordo è in
grado di compiere azioni che non sono osservabili dalla controparte.
C) Ad esempio, dopo la stipulazione del contratto, l'assicurato può omettere di adottare precauzioni volte ad evitare il danno.
D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve subire gli effetti dell’azione nascosta dell'altra parte sarà incentivato ad agire
per controllarne il comportamento, sostenendo costi di transazione ex post.
2437. Con riferimento agli effetti economici dei tributi, in presenza di una normale curva di domanda e di offerta, un'imposta
fissa globale sul monopolista, si trasla in avanti?
A) No, in nessuna misura.
B) Sì, in parte.
C) Sì, in misura crescente al crescere dell'elasticità della domanda.
D) Si trasferisce totalmente poiché il monopolista ha convenienza ad aumentare il prezzo.
2438. Nell'ambito delle misure di correzione delle esternalità e in particolare dell'inquinamento, il sistema di cape and trade:
A) È una politica di assegnazione di autorizzazioni a inquinare; il numero di autorizzazioni viene stabilito in base al livello desiderato di
inquinamento e ai soggetti inquinanti è consentito di scambiarle dietro compenso.
B) È una norma di tipo command and control.
C) Sono politiche volte a raggiungere una data riduzione dell'inquinamento con poca o nessuna flessibilità riguardo alle modalità per
ottenerla.
D) È la politica che ha come strumento le imposte sulle emissioni.
2439. La proposizione centrale che accomuna i diversi economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, Feldstein) appartenenti alla
scuola di pensiero denominata supply side economics:
A) Si basa sul convincimento che il perfetto funzionamento del mercato conduce inevitabilmente alla piena occupazione (o comunque ad
un tasso di disoccupazione naturale) ed alla crescita globale del sistema economico.
B) È data dalla convinzione che l'imperfetto funzionamento del mercato conduce inevitabilmente alla disoccupazione ed alla recessione
del sistema economico.
C) È data dal definitivo ripudio, almeno nella versione americana, dell'orientamento liberista.
D) È quella che la politica economica deve agire esclusivamente sulla domanda pilotandola per realizzare il reddito potenziale.
2440. L'asimmetria informativa consiste nella diversa disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali potrebbe aversi una
transazione. L'asimmetria informativa è una situazione che fa aumentare i costi di transazione. Possono verificarsi due
diversi tipi di informazione asimmetrica: la selezione avversa e il rischio morale. Nel primo caso:
A) Vi è una inefficienza in senso paretiano poiché, a causa degli elevati costi di transazione ex ante, è probabile che non siano conclusi
scambi che sarebbero stati mutuamente vantaggiosi.
B) Pur avendo ex ante le parti uguali informazioni, una volta stipulato il contratto la parte che deve dare esecuzione all'accordo è in
grado di compiere azioni che non sono osservabili dalla controparte.
C) Ad esempio, dopo la stipulazione del contratto, l'assicurato può omettere di adottare precauzioni volte ad evitare il danno.
D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve subire gli effetti dell’azione nascosta dell'altra parte sarà incentivato ad agire
per controllarne il comportamento, sostenendo costi di transazione ex post.
2441. La somma delle imposte dirette e indirette rapportata al PIL rappresenta:
A) La pressione tributaria in senso stretto.
B) Il PIN.
C) Il PNL.
D) Il RNN.
2442. In una situazione in cui la maggiore probabilità del verificarsi di un determinato evento può provocare, nel lungo periodo,
la scomparsa del mercato delle assicurazioni contro il rischio del verificarsi di tale evento, siamo in presenza:
A) Del fenomeno cosiddetto della selezione avversa.
B) Del fenomeno cosiddetto del moral hazard.
C) Del fenomeno cosiddetto dei beni meritori.
D) Tipicamente del fenomeno cosiddetto di esternalità positiva.

Pagina 287

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
2443. Nell'ambito delle misure di correzione delle esternalità e in particolare dell'inquinamento, le imposte sulle emissioni e i
sistemi di cape and trade:
A) Sono considerati entrambi delle forme di regolamentazione per incentivi.
B) Sono considerati entrambi delle norme di tipo command and control.
C) Le prime sono considerate forme di regolamentazione per incentivi, i secondi norme di tipo command and control.
D) Le prime sono considerate norme di tipo command and control, i secondi forme di regolamentazione per incentivi.
2444. In concorrenza perfetta l'uso di un bene da parte di un operatore ne riduce la disponibilità per gli altri, inoltre il
produttore ha la possibilità di escludere dal godimento di tale bene coloro che non paghino un certo compenso. Dunque il
paradigma paretiano esclude la presenza di beni caratterizzati dalla non rivalità e dalla non escludibilità. Una
rappresentazione teatrale in un locale chiuso (con pagamento del biglietto e prima della saturazione della capienza del
locale):
A) È un bene indivisibile con beneficio escludibile.
B) Mostra compresenza di ambedue le caratteristiche di indivisibilità e di non escludibilità dal beneficio.
C) Presenta consumo rivale e costi di esclusione dal beneficio relativamente bassi o nulli.
D) È un bene divisibile, ma il cui beneficio non è escludibile.
2445. 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) Non potesse correggere e bilanciare gli andamenti dei cicli economici.
C) Dovesse rimanere mera attività di raccolta di denaro per far fronte alla spesa pubblica.
D) Dovesse astenersi dallo svolgere una azione compensatrice della congiuntura, pena il peggioramento del fenomeno.
2446. Nello studio degli effetti economici dell'imposta si dimostra che l'entità della traslazione dipende da diversi fattori, tra
questi particolare importanza assume l'elasticità della domanda del bene tassato. Cosa significa che la domanda è
perfettamente elastica?
A) Che al crescere del prezzo, anche in misura minima, la quantità domandata diminuisce drasticamente.
B) Che al crescere del prezzo, anche in misura rilevante, la quantità domandata non cambia.
C) Che al crescere del prezzo la quantità domandata diminuisce.
D) Che al diminuire del prezzo la quantità domandata si azzera.
2447. 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.
D) Un aumento della spesa pubblica compensato da un aumento delle entrate fiscali può comunque produrre effetti espansivi per il
sistema economico, anche se ovviamente inferiori rispetto a quelli ipotizzati da Keynes.
2448. Nell'ambito delle agevolazioni tributarie, in cosa si concreta la distinzione tra esenzione ed esclusione.
A) L'esenzione costituisce una deroga alla disciplina generale del tributo perché sottrae, in tutto o in parte, all'applicazione del tributo
fattispecie che invece sono imponibili in base alla definizione generale del presupposto. L'esclusione invece non costituisce deroga
alla disciplina generale del tributo ma anzi concorre a definirne il presupposto.
B) L'esenzione, prescindendo dal livello di reddito posseduto dai contribuenti, esclude dalla tassazione talune fattispecie oggettive.
L'esclusione invece è soggettiva in quanto sottrae dall'applicazione del tributo talune categorie di contribuenti.
C) L'esenzione è un beneficio fiscale, in termini di riduzione o azzeramento dell'imposta, riconosciuto solo ai contribuenti con redditi
medio-bassi. L'esclusione sottrae dalla base imponibile alcune fattispecie reddituali.
D) L'esenzione è soggettiva in quanto sottrae dall'applicazione del tributo talune categorie di contribuenti. L'esclusione delimita in via
negativa l'ambito di applicazione del tributo.
2449. La disposizione costituzionale di cui all'articolo 53, comma 1, secondo cui "tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" , cosa vuole affermare:
A) L'esistenza di un dovere tributario di concorrere alle spese pubbliche da parte di tutti coloro che appartengono alla comunità statale,
secondo il criterio della capacità contributiva.
B) L'esistenza di una norma intesa come semplice raccomandazione.
C) L'esistenza di un obbligo tributario di concorrere alle spese pubbliche solo per coloro che possiedono elevati redditi.
D) L'esistenza di un obbligo tributario di concorrere alle spese pubbliche solo per coloro che non hanno nucleo famigliare numeroso.
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2450. Gli economisti studiato vari metodi di scelta dei livelli di fornitura dei beni pubblici. Si individui l'affermazione errata.
A) Il teorema dell'impossibilità di Arrow dimostra che, 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.
B) Il prezzo di Lindahl porta a una decisione unanime sulla quantità efficiente di beni pubblici da fornire, ma ipotizza che le preferenze
siano espresse correttamente.
C) In presenza di preferenze multimodali il voto di maggioranza può condurre a decisioni incoerenti circa i beni pubblici.
D) Lo scambio di voti consente ai votanti di esprimere l'intensità delle loro preferenze, tuttavia in tal modo può vincere una minoranza a
spese degli interessi della collettività nel suo complesso.
2451. L'attività di coltivazione del terreno svolta da una società per azioni, ai fini delle imposte sui redditi, dà luogo a:
A) Reddito d'impresa.
B) Reddito fondiario, se la società è proprietaria del terreno.
C) Reddito fondiario, se il terreno è situato nel territorio dello Stato.
D) Per il 50% reddito d'impresa e per il 50% reddito fondiario.
2452. Una esternalità può essere definita come l'insieme degli effetti positivi o negativi che l'attività di un operatore comporta per
gli altri agenti economici; essa può essere il prodotto sia di un'attività di consumo che di un'attività di produzione. Esempio
tipico di esternalità positiva di consumo è:
A) La fruizione di attività culturali.
B) L'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione delle automobili.
C) L'inquinamento industriale.
D) La diffusione di competenze tecnologiche dovuta all'addestramento dei lavoratori.
2453. 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 pubblica:
A) A favore delle classi meno abbienti e a più alta propensione marginale al consumo avrebbe potuto espandere il reddito nazionale.
B) Avrebbe dovuto essere finanziata dall'emissione di carta moneta senza temere effetti inflazionistici.
C) Non avrebbe dovuto essere finanziata con prestiti pubblici (deficit spending) poiché in tal modo si sarebbe sì generato reddito ma
anche distrutto risorse.
D) Avrebbe dovuto essere finanziata aumentando l'imposizione fiscale senza che per questo si riducesse l'effetto espansivo del
moltiplicatore.
2454. Quali tra le seguenti cessioni di beni sono fuori campo IVA.
A) Cessione di denaro.
B) Cessione di monete per collezioni.
C) Cessione di medicinali.
D) Cessione di tabacchi greggi o non lavorati.
2455. 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 i redditi di natura finanziaria realizzati nel periodo di imposta.
C) L'imposta assume come base imponibile solo il reddito derivante dalla partecipazione del contribuente al processo produttivo.
D) Sono esclusi dal computo del reddito imponibile tutti gli introiti relativi ad incrementi del valore dei beni patrimoniali.
2456. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le suddette condizioni vi
rientra la condizione che garantisce l’efficiente allocazione dei beni prodotti fra gli individui(c.d. efficienza nello scambio)?
A) Si, vi rientra anche la condizione che garantisce l’efficiente allocazione dei beni prodotti fra gli individui.
B) No, l'ottimo paretiano è per definizione irrealizzabile.
C) No, vi rientra la condizione che garantisce l'efficiente combinazione dei fattori produttivi.
D) No, vi rientra la condizione che garantisce l'ottima combinazione del prodotto.
2457. L'ammortamento o consolidamento dell'imposta, è una tipica ipotesi di traslazione regressiva (detta anche all'indietro): si
concretizza nella perdita di valore del bene durevole quando l'imposta colpisce il reddito periodico derivante dal capitale
investito in detto bene. Tale perdita:
A) È pari alla capitalizzazione del tributo al saggio di interesse corrente.
B) Si tratta sempre di un fenomeno permanente anche in presenza di una contrazione nell'offerta del bene colpito dall'imposta.
C) È sempre subita dai successivi acquirenti.
D) È pari al doppio del tributo capitalizzato al saggio di interesse corrente.
2458. 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.
D) Principio dell'equità orizzontale.
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2459. 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.
D) Non importa se le fonti delle esternalità siano definite o meno.
2460. Quale delle seguenti affermazioni non può essere correttamente riferita a quel particolare tipo di beni che sono i beni
pubblici?
A) Sono beni che il mercato ha incentivo a produrre e dei quali i cittadini hanno incentivo a rivelare la loro disponibilità al pagamento.
B) Possiedono caratteristiche intrinseche tali da mettere in crisi alcune proprietà dell'economia di mercato.
C) Sono beni che il mercato non ha incentivo a produrre e dei quali i cittadini non hanno incentivo a rivelare la loro disponibilità al
pagamento.
D) È impossibile attribuirvi un prezzo.
2461. 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) Sono universalizzate e non tengono in nessun conto la situazione personale del soggetto colpito e, quindi, la sua capacità contributiva.
C) Devono essere commisurate al valore lordo delle vendite.
D) Si pagano quasi inavvertitamente in quanto spesso sono accorpate col prezzo del bene e, talvolta, sono versate gradualmente a
seconda delle necessità dell'utente.
2462. Analisi positiva e analisi normativa:
A) La prima ha l'obiettivo di individuare i nessi causali tra le variabili economiche, la seconda cerca di fornire indicazioni sulla relazione
tra strumenti specifici e possibili obiettivi.
B) La prima cerca di fornire indicazioni sulla relazione tra strumenti specifici e possibili obiettivi, la seconda ha l'obiettivo di individuare
i nessi causali tra le variabili economiche.
C) Entrambe hanno l'obiettivo di individuare i nessi causali tra le variabili economiche.
D) Entrambe cercano di fornire indicazioni sulla relazione tra strumenti specifici e possibili obiettivi.
2463. Quali operazioni sono imponibili IVA nel nostro ordinamento?
A) Le importazioni da uno Stato extracomunitario.
B) Le importazioni da qualunque Stato estero.
C) Le esportazioni verso un paese extracomunitario.
D) Le esportazioni verso qualunque Stato estero.
2464. 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.
D) Anche se tutte le preferenze sono unimodali, il risultato di una votazione non rifletterà mai la preferenza espressa dall'elettore
mediano.
2465. Con riferimento agli effetti delle imposte indirette in concorrenza perfetta, e in particolare all’imposta sulle quantità
prodotte (accisa), il prezzo non aumenta e l’onere dell’imposta grava interamente sui produttori:
A) Se la curva di offerta è perfettamente inelastica.
B) Se la curva di domanda è perfettamente inelastica.
C) Se la curva di offerta è perfettamente elastica.
D) Se la curva di offerta è perfettamente orizzontale.
2466. Tra i vari punti di vista sulla distribuzione del reddito è un punto di vista non individualistico:
A) Quello dell’egualitarismo dei beni secondo il quale tutti devono avere una certa disponibilità di alcuni specifici beni.
B) Quello secondo il quale il benessere sociale dipende funzionalmente dalle utilità individuali.
C) Quello secondo il quale il benessere sociale è la somma delle utilità individuali.
D) Quello secondo il quale il benessere della società dipende unicamente dall'utilità dell'individuo che sta meglio di tutti.
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2467. L'asimmetria informativa consiste nella diversa disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali potrebbe aversi una
transazione. L'asimmetria informativa è una situazione che fa aumentare i costi di transazione. Possono verificarsi due
diversi tipi di informazione asimmetrica: la selezione avversa e il rischio morale. Nel primo caso:
A) All'atto della stipulazione di un contratto non vi è una distribuzione omogenea delle informazioni tra le parti, come ad esempio nel
mercato delle auto usate, nel quale è complicato per l'acquirente valutare se la condizione dell'automobile sia buona oppure no.
B) Le parti entranti nello scambio hanno ex ante informazioni uguali rispetto alla transazione da concludere.
C) Ad esempio, dopo la stipulazione del contratto, il lavoratore può eludere l'obbligo contrattuale di svolgere con impegno una certa
prestazione.
D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve subire gli effetti dell’azione nascosta dell'altra parte sarà incentivato ad agire
per controllarne il comportamento, sostenendo costi di transazione ex post.
2468. La regola affermata dall'art. 119 della costituzione, secondo cui le Regioni e gli enti locali dispongono del potere di stabilire
ed applicare i tributi locali, rappresenta una riserva di regolamento ossia una riserva esclusiva o l'applicazione del
principio di competenza?
A) L'articolo 119 della costituzione non contiene una regola di attribuzione esclusiva ma rappresenta una conferma dell'applicabilità del
principio di competenza quale criterio regolatore della autonomia normativa in tema di tributi locali.
B) Rappresenta una riserva esclusiva.
C) Rappresenta una funzione regolamentare di esclusiva spettanza degli enti locali non anche delle regioni.
D) Rappresenta l'applicazione del principio di competenza per gli enti locali e di riserva esclusiva della funzione regolamentare per le
Regioni a statuto speciale.
2469. Un'imposta è regressiva quando:
A) L'aliquota diminuisce con l'aumentare della base imponibile.
B) L'aliquota aumenta con l'aumentare della base imponibile.
C) L'aliquota aumenta in misura meno che proporzionale all'aumentare della base imponibile.
D) L'aliquota si mantiene costante rispetto alle variazioni di reddito.
2470. L'economia del benessere - filone della teoria economica che ha per oggetto la valutazione della desiderabilità sociale di
situazioni economiche alternative - deriva il proprio nome dal titolo del libro The Economics of Welfare (1920) di:
A) C.A. Pigou.
B) V. Pareto.
C) D. Ricardo.
D) A. Smith.
2471. Circa il ruolo dello Stato nella società, la concezione meccanicistica:
A) Sposta l'attenzione dalla collettività all'individuo.
B) Sostiene che determinati obiettivi vengono perseguiti in modo naturale dall'organismo sociale come l'obiettivo naturale di estendere la
propria sovranità su un determinato territorio.
C) La collettività è posta al di sopra dell'individuo.
D) Uno Stato è un insieme organico al pari del corpo umano.
2472. In linea di massima si può affermare che scopo dell'intervento pubblico nella vita economica è, essenzialmente, quello di
accrescere il benessere collettivo. Le condizioni perché il benessere collettivo sia massimizzato sono state individuate dalla
teoria walrasiana e paretiana dell'equilibrio di concorrenza perfetta. In particolare, Pareto dimostrò che un sistema
economico in condizioni di concorrenzialità perfetta è in grado di effettuare un'allocazione efficiente delle risorse e di
massimizzare il benessere collettivo. L'analisi paretiana si fonda, però, su alcune assunzioni che finiscono col renderla
irrealistica e troppo teorica. È condizione sine qua non affinché il mercato conduca automaticamente all'ottimo paretiano:
A) Che non esistano beni pubblici.
B) Che i fenomeni di esternalità presenti non siano negativi.
C) Che si verifichi la realistica condizione che le informazioni abbiano un costo.
D) Che i soggetti economici debbano essere price maker.
2473. 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) Ha come obiettivo quello di comprendere quali siano i fattori che determinano la crescita, perché alcuni Paesi crescono e altri no e
perché alcuni di essi sono ricchi mentre altri restano poveri.
C) Dimostra l'incapacità a priori del sistema di raggiungere l'efficienza senza un intervento diretto dello Stato.
D) È una teoria positiva e come tale viene contrapposta alla teoria normativa.
2474. Con riferimento agli effetti delle imposte indirette in concorrenza perfetta, e in particolare all’imposta sulle quantità
prodotte (accisa), il prezzo non aumenta e l’onere dell’imposta grava interamente sui produttori:
A) Se la curva di domanda è perfettamente elastica.
B) Se la curva di domanda è perfettamente inelastica.
C) Se la curva di offerta è perfettamente elastica.
D) Se la curva di offerta è perfettamente orizzontale.
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2475. Indicare quale tra le seguenti definizioni non è correttamente riferibile al concetto di pressione tributaria.
A) É il rapporto espresso con la formula, dovuta a Barone, P= V/T, dove V è il numero degli abitanti e T la somma dei tributi prelevati.
B) É il rapporto fra l'ammontare della spesa pubblica e l'ammontare del reddito nazionale.
C) É il rapporto fra l'ammontare dei tributi riscossi e l'ammontare del reddito nazionale.
D) É il rapporto espresso con la formula, dovuta a Barone, P=T/R, dove T è la somma dei tributi prelevati ed R il reddito complessivo.
2476. Ai fini IRPEF i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in paradisi fiscali (art. 2
comma 2-bis D.P.R. n. 917/86):
A) Si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria.
B) Non possono essere tassati in Italia.
C) Si presumono residenti all'estero.
D) Si presumono residenti in Italia e non è ammessa prova contraria.
2477. Costituisce manifestazione immediata di capacità contributiva:
A) Il reddito.
B) Lo scambio della ricchezza.
C) Il consumo.
D) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta.
2478. Le ragioni per le quali il mercato può operare in modo non efficiente possono essere ricondotte alle seguenti categorie: 1)
disparità nei rapporti di forza fra le parti contraenti; 2) effetti sul benessere di soggetti diversi da quelli direttamente
coinvolti in una determinata produzione; 3) mancanza o incompletezza delle informazioni. Un esempio di fallimento della
terza categoria può essere del tipo:
A) Adverse selection.
B) Esternalità positiva.
C) Esternalità negativa.
D) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta.
2479. 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 debiti che lo Stato si impegna rimborsare in un'unica soluzione e ad una scadenza determinata.
C) I prestiti rimborsati gradatamente secondo scadenze non stabilite al momento dell'emissione.
D) 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.
2480. 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 è un'autonoma fonte di valori.
C) Che lo Stato non esiste.
D) Che esiste il “bene dello Stato” in sé.
2481. Nel periodo tra le due guerre mondiali e in particolare durante la crisi del 1929 veniva affermandosi il pensiero di Keynes
che se il mercato si dimostrava incapace di raggiungere autonomamente l'equilibrio, occorreva che lo Stato svolgesse un
ruolo più attivo nella vita economica. 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) Potesse stabilizzare il reddito nazionale ma non eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.
D) Dovesse rimanere mera attività di raccolta di danaro per affrontare la spesa pubblica.
2482. La proposizione centrale che accomuna i diversi economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, Feldstein) appartenenti alla
scuola di pensiero denominata supply side economics:
A) È data dall'idea che nel lungo periodo la crescita economica è influenzata, in particolare, da variabili che incidono sulla capacità
produttiva del sistema economico (o settore reale) e di conseguenza sull'offerta aggregata.
B) È data dall'idea che il sacrificio necessario di una maggiore imposizione fiscale è l'unica via attraverso la quale stimolare la domanda
aggregata.
C) È data dal ripudio generalizzato degli argomenti tipici del liberismo economico.
D) È che la politica economica si deve focalizzare sulla domanda aggregata di beni e servizi.
2483. 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.
D) Contribuenti con diversa capacità di pagare vanno tassati in modo diverso.
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2484. Secondo quale studioso, le conclusioni degli economisti in tema di fallimento del mercato attribuibile ad effetti esterni
negativi non sono corrette, perché non tengono in adeguato conto le possibilità di reazione degli individui alle esternalità
stesse?
A) Coase.
B) Malthus.
C) Nessuno di quelli menzionati nelle altre risposte.
D) Nash.
2485. Che cosa è il CRS, "Common reporting standard"?
A) È lo scambio automatico obbligatorio e reciproco delle informazioni fiscali in ambito comunitario.
B) È lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni fiscali bilaterale tra Stati Uniti ed Unione Europea.
C) È lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni fiscali tra Unione Europea e paesi del Mercosur.
D) È lo scambio automatico obbligatorio e reciproco delle informazioni fiscali tra Unione Europea e paesi del Patto Andino.
2486. 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.
D) Prende in considerazione la distribuzione della ricchezza al fine di renderla più equa.
2487. L'IVA è:
A) Un' imposta sui consumi.
B) Un' imposta sui redditi.
C) Un' imposta sulla produzione.
D) Un' imposta sugli immobili.
2488. Riguardo alle modalità con cui il debito consolidato viene rimborsato, sono detti debiti redimibili a scadenza fissa:
A) I debiti che lo Stato si impegna a rimborsare in un'unica soluzione e ad una scadenza determinata.
B) I prestiti rimborsati gradatamente.
C) I prestiti di cui lo Stato estingue annualmente un determinato numero dei titoli, in genere estratti a sorte; al creditore estratto viene
rimborsato l'intero capitale.
D) 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.
2489. L'asimmetria informativa consiste nella diversa disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali potrebbe aversi una
transazione. L'asimmetria informativa è una situazione che fa aumentare i costi di transazione. Possono verificarsi due
diversi tipi di informazione asimmetrica: la selezione avversa e il rischio morale. Nel primo caso:
A) All'atto della stipulazione del contratto non vi è una distribuzione omogenea delle informazioni fra le parti per cui l'asimmetria
informativa causa una distorsione dell'equilibrio del mercato ed un inefficiente allocazione delle risorse.
B) Pur avendo ex ante le parti uguali informazioni, una volta stipulato il contratto la parte che deve dare esecuzione all'accordo ha la
possibilità di compiere una hidden action (azione nascosta).
C) Ad esempio, dopo la stipulazione del contratto, il lavoratore può eludere l'obbligo contrattuale di svolgere con impegno una certa
prestazione.
D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve subire gli effetti dell’azione nascosta dell'altra parte sarà incentivato ad agire
per controllarne il comportamento, sostenendo costi di transazione ex post.
2490. Quale dei seguenti elementi non risulta essere un elemento proprio della tassa?
A) Aliquota.
B) Soggetto passivo.
C) Soggetto attivo.
D) Oggetto.
2491. Chi sono i soggetti passivi "di diritto" nell'IVA?
A) Gli imprenditori e i lavoratori autonomi.
B) I funzionari degli uffici preposti all'applicazione del tributo.
C) I soggetti che sopportano l'onere economico del tributo.
D) I sostituti d'imposta.
2492. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il significato e il ruolo dell'economia del benessere?
A) In quanto permette di dare una valutazione sociale di una situazione economica e delle possibili situazioni ad essa alternative,
l'economia del benessere è stata utilizzata per confrontare i risultati che derivano dall'agire degli operatori privati nel mercato in
assenza di intervento pubblico con quelli che si ottengono quando interviene lo Stato.
B) Ha come oggetto lo studio, classificazione e misurazione del grado di soddisfazione dei bisogni umani.
C) Fornisce la costruzione teorica che consente di dimostrare l'inefficienza di tutte le situazioni caratterizzate dall'intervento dello Stato.
D) Non è una teoria normativa.
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2493. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le suddette condizioni vi
rientra la condizione che garantisce l'efficiente combinazione dei fattori produttivi (c.d. efficienza nella produzione)?
A) Si, vi rientra anche la condizione che garantisce l'efficiente combinazione dei fattori produttivi.
B) No, l'ottimo paretiano è per definizione irrealizzabile.
C) No, vi rientra la condizione che garantisce l’ottima combinazione del prodotto.
D) No, vi rientra la condizione che garantisce l’efficiente allocazione dei beni prodotti fra gli individui.
2494. L'accertamento con adesione (art. 1 D. Lgs. n. 218/1997) è:
A) Una procedura di accertamento effettuata in contraddittorio mediante la quale l'Ufficio può definire l'accertamento con l'adesione del
contribuente.
B) Una procedura di accertamento effettuata attraverso una comunicazione di irregolarità effettuata dall'Amministrazione Finanziaria e
derivante dai controlli automatici e dal controllo formale delle dichiarazioni.
C) Una procedura di accertamento recentemente eliminata dalla normativa.
D) Una procedura di accertamento applicabile alle sole imposte indirette.
2495. Nell'ambito delle misure di correzione delle esternalità e in particolare dell'inquinamento, standard tecnologici e standard
di performance:
A) Sono considerati entrambi delle norme di tipo command and control.
B) Sono considerati entrambi delle forme di regolamentazione per incentivi.
C) I primi sono considerate forme di regolamentazione per incentivi, i secondi norme di tipo command and control.
D) I primi sono considerati norme di tipo command and control, i secondi forme di regolamentazione per incentivi.
2496. Che cosa è la normativa FATCA?
A) È la normativa voluta dagli Stati Uniti d'America finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale dei contribuenti statunitensi che fanno
investimenti tramite intermediari finanziari esteri.
B) È la normativa OCSE finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale dei contribuenti che fanno investimenti tramite intermediari
finanziari esteri.
C) È la normativa Europea sulla tassazione dei proventi delle attività finanziarie.
D) È la normativa Europea sulla tassazione dei beni immobili detenuti all'estero.
2497. Con il termine supply side economics (economia dell'offerta) si indica una scuola di pensiero che ha avuto il suo momento
di massima notorietà:
A) Nel corso degli anni '80.
B) Nel corso degli anni '60.
C) Nel corso degli anni '50.
D) Alla fine degli anni '90.
2498. Che cosa si intende con "scudo fiscale"?
A) Si tratta di una misura intrapresa per favorire l'emersione di capitali all'estero non dichiarati.
B) Si tratta di una misura intrapresa per favorire l'emersione di capitali all'estero dichiarati ma la cui IVAFE era stata evasa.
C) Si tratta di una misura intrapresa in passato per tutelare i redditi da operazioni intercorse con titolari di conti correnti in paesi "black
list".
D) Si tratta di una misura intrapresa in passato per obbligare il rientro dei capitali non dichiarati dall'estero.
2499. 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) Assunte gran parte delle istituzioni di un Paese (per esempio, il suo regime giuridico e la sua forma di governo) come date, si pone
come obiettivo quello di comprendere quali siano i fattori che determinano la crescita.
C) Fornisce gli strumenti che consentono di dimostrare come in situazioni caratterizzate dall'intervento dello Stato non sia possibile
massimizzare il benessere della collettività.
D) 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.
2500. Le esternalità rientrano tra le cosiddette cause di fallimento del mercato? Anche quelle positive?
A) Se chi beneficia dall'effetto positivo non paga per esso e se chi arreca un danno non compensa il danneggiato, in entrambi i casi la
allocazione delle risorse non può più essere quella ottimale.
B) No, qualora si ipotizzi una situazione di concorrenza perfetta le esternalità non rientrano tra le cause di fallimento del mercato.
C) Solo le esternalità negative sono causa di fallimento del mercato poiché rappresentano un costo per la società.
D) Solo le esternalità negative di produzione, rappresentando un uso inefficiente delle risorse, sono causa di fallimento del mercato.
2501. Qual' è la base imponibile IRAP ?
A) Il valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio regionale.
B) Il reddito complessivo del soggetto passivo.
C) Il valore dei beni immobili e delle aziende possedute dai soggetti passivi.
D) Il costo del personale.
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2502. L'economia del benessere - filone della teoria economica che ha per oggetto la valutazione della desiderabilità sociale di
situazioni economiche alternative - 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) D. Ricardo.
D) A. Smith.
2503. Quando una persona fisica si definisce fiscalmente residente in Italia?
A) Quando ha stabilito sul territorio dello Stato il proprio domicilio.
B) Quando ha stabili relazioni professionali con imprese sul territorio dello Stato.
C) Quando ha relazioni familiari con persone fisiche residenti in Italia.
D) Quando ha prodotto redditi in Italia tramite la stabile organizzazione di un'impresa non residente.
2504. 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. L'emissione indiretta dei titoli del debito
pubblico:
A) Avviene quando lo Stato si avvale delle banche che garantiscono l'emissione ad un dato prezzo, prendendo a loro carico il rischio del
collocamento del prestito sul mercato.
B) Avviene quando lo Stato stabilisce la quantità offerta, lasciando al mercato la fissazione del prezzo.
C) Avviene quando lo Stato fissa il prezzo di offerta, lasciando al mercato la libertà di determinare la quantità collocata.
D) Avviene quando lo Stato controlla quantità e prezzo.
2505. 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 classi.
C) Le imposte che permettono di applicare la progressività per detrazione.
D) Le imposte che permettono di applicare la progressività continua.
2506. L'imposizione alla fonte, cioè la tassazione del reddito al momento in cui viene prodotto, permette il ricorso all'istituto del
sostituto di imposta, che consiste:
A) Nella tecnica in base alla quale 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) Nella tecnica in base alla quale un soggetto che percepisce un interesse è tenuto al pagamento dell'imposta per conto del soggetto che
glielo corrisponde.
C) Nella sostituzione di un'imposta sul reddito con un'imposta sul patrimonio.
D) Nella tecnica in base alla quale il compratore è tenuto a pagare un'imposta per conto del venditore.
2507. La proposizione centrale che accomuna i diversi economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, Feldstein) appartenenti alla
scuola di pensiero denominata supply side economics:
A) È data dall'idea che nel lungo periodo la crescita economica è influenzata, in particolare, da fattori propri del mercato come la
mobilità dei lavoratori, il tasso di crescita della popolazione, l'utilizzo di un'efficiente combinazione produttiva.
B) È data dalla convinzione che nel lungo periodo la crescita economica è determinata da fattori monetari e non reali.
C) È data dal definitivo ripudio, almeno nella versione americana, dell'orientamento liberista.
D) È quella che la politica economica deve agire esclusivamente sulla domanda pilotandola per realizzare il reddito potenziale.
2508. Sotto il profilo della tecnica impositiva, quale tra quelli sotto elencati non costituisce un pregio dell'imposizione alla
persona?
A) Può essere conglobata nel prezzo dei prodotti mediante rivalsa.
B) Permette la discriminazione quantitativa dei redditi.
C) Permette di tener conto delle condizioni familiari del contribuente.
D) Permette di esentare il minimo sociale.
2509. Sotto il profilo della tecnica impositiva, quale tra quelli sotto elencati costituisce un pregio dell'imposizione alla fonte, cioè
delle imposte che colpiscono il reddito al momento in cui viene percepito?
A) Permette la discriminazione qualitativa dei redditi.
B) Permette la discriminazione quantitativa dei redditi.
C) Permette l'applicazione di imposte progressive per scaglioni.
D) Permette di applicare la progressività continua.
2510. Ai fini IRPEF, i "fringe benefits" sono:
A) Compensi in natura (beni o servizi) di cui beneficia il lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro e si aggiungono alla sua
normale retribuzione in danaro.
B) Compensi in natura di cui beneficia il lavoratore dipendente in relazione a tale sua qualifica e non concorrono a formare il reddito.
C) Beni o servizi di cui beneficia il lavoratore che non vanno ad aggiungersi alla sua retribuzione in danaro.
D) Beni o servizi di cui beneficia il lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro, che concorrono a formare il suo reddito nella
misura del 50 per cento.
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2511. Che denominazione è attribuita in scienza delle finanze al criterio convenzionale per misurare la deprivazione assoluta?
A) Linea di povertà.
B) Means tested.
C) Job lock.
D) Matching grant.
2512. Esempi di imposte cosiddette inefficienti o non neutrali sono le imposte sul reddito, sul patrimonio, sui consumi, sui
trasferimenti di ricchezza. Tali imposte infatti:
A) Distorcono le scelte nel senso che il debito di imposta dipende dal comportamento del contribuente.
B) Non riescono in alcun modo a modificare il reddito del contribuente.
C) Hanno solo un "effetto reddito".
D) Non provocano in alcun caso un "effetto di sostituzione".
2513. 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) Vi è miglioramento paretiano nella situazione in cui nessuna riallocazione possibile riesce ad aumentare la soddisfazione di un
soggetto senza diminuire quella di un altro.
C) Miglioramento paretiano e ottimo paretiano sono sinonimi.
D) Il miglioramento paretiano diminuisce la soddisfazione di entrambe le parti rispetto ad un'allocazione precedente.
2514. In concorrenza perfetta l'uso di un bene da parte di un operatore ne riduce la disponibilità per gli altri, inoltre il
produttore ha la possibilità di escludere dal godimento di tale bene coloro che non paghino un certo compenso. Dunque il
paradigma paretiano esclude la presenza di beni caratterizzati dalla non rivalità e dalla non escludibilità. Una pagnotta:
A) Presenta consumo rivale e costi di esclusione dal beneficio relativamente bassi o nulli.
B) Mostra compresenza di ambedue le caratteristiche di indivisibilità e di non escludibilità dal beneficio.
C) È un bene indivisibile con beneficio escludibile.
D) È un bene divisibile, ma il cui beneficio non è escludibile.
2515. Fra i trasferimenti (spese a fronte delle quali non si ha una controprestazione di un bene o servizio da parte del
beneficiario) la voce più importante riguarda le prestazioni sociali, seguita dai contributi alla produzione e dai trasferimenti
in conto capitale. Che differenza vi è tra queste ultime due voci?
A) Gli uni sono sussidi che lo Stato offre alle imprese per sostenere la produzione di servizi che hanno un'utilità collettiva,
consentendone l'offerta ad un prezzo inferiore a quello di mercato, gli altri rappresentano invece contributi alle imprese condizionati
all'effettuazione di investimenti produttivi.
B) I primi sono prevalentemente destinati alle famiglie, i secondi alle imprese.
C) Gli uni sono contributi alle imprese condizionati all'effettuazione di investimenti produttivi, gli altri rappresentano invece sussidi che
lo Stato offre alle imprese per sostenere la produzione di servizi che hanno un'utilità collettiva, consentendone l'offerta ad un prezzo
inferiore a quello di mercato.
D) I primi sono prevalentemente destinati alle imprese, i secondi alle famiglie.
2516. Ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione è consentita l'abrogazione in via referendaria di una legge tributaria?
A) No.
B) Solo se lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
C) Sì, se il referendum è approvato dal Parlamento con voto favorevole dei due terzi dei membri di ciascuna Camera.
D) Sì, se il referendum è approvato dal Parlamento con voto favorevole dei due terzi dei votanti di ciascuna Camera.
2517. La funzione del benessere sociale utilizzando il criterio del maximin:
A) È la funzione che definisce il benessere sociale come dipendente dalla utilità dell'individuo con il livello minimo di utilità nella
collettività.
B) È la funzione secondo la quale il benessere sociale dipende genericamente dalle utilità individuali.
C) È la funzione che definisce il benessere sociale come somma delle utilità individuali.
D) È la funzione che definisce il benessere della società come dipendente unicamente dall'utilità dell'individuo che sta meglio di tutti.
2518. Nel campo di applicazione dell'IVA, oltre alle operazioni imponibili, rientrano anche le operazioni non imponibili e le
operazioni esenti?
A) Sì, vi rientrano.
B) No, vi non rientrano.
C) Rientrano solo le operazioni non imponibili.
D) Rientrano solo le operazioni esenti.
2519. Ai fini dell'IVA l'aliquota ordinaria attuale è fissata:
A) Nella misura del 22 per cento.
B) Nella misura del 15 per cento.
C) Nella misura del 9 per cento.
D) Nella misura del 6 per cento.
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2520. Trattando del reddito e della sua distribuzione, cosa significa incidenza della spesa:
A) Gli effetti delle politiche di spesa sulla distribuzione del reddito.
B) La percentuale di reddito speso dai cittadini per i generi di prima necessità.
C) L'onere della tassazione misurato dalla variazione delle risorse che restano a disposizione dell’agente economico dopo la tassazione.
D) Gli effetti dell'imposizione fiscale sulla produzione.
2521. 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) Quando la domanda è perfettamente elastica l'imposta speciale è integralmente trasferita sul consumatore.
C) Se i costi medi e marginali di produzione sono costanti l'imposta speciale si trasferisce parzialmente.
D) L'imposta speciale non si trasferisce, mentre l'imposta generale si può trasferire.
2522. Nella teoria delle scelte collettive si definisce manipolazione dell’ordine del giorno:
A) Il processo mediante il quale si organizza l'ordine di votazione per ottenere un certo risultato.
B) La circostanza in cui vi è scambio dei voti.
C) La circostanza in cui il voto a maggioranza a coppie su più di 2 possibilità va avanti all'infinito senza che venga presa una decisione
definitiva.
D) La situazione in cui, con il sistema della votazione a maggioranza, sia le preferenze dei singoli sia le preferenze della comunità
risultino coerenti.
2523. Con riferimento agli effetti distorsivi di un’imposta diretta e di un’imposta indiretta, secondo il teorema di Barone:
A) A parità di gettito per lo Stato l’imposta indiretta è più distorsiva di un’imposta diretta.
B) Oltre un certo livello, l’incremento della tassazione determina una riduzione della base imponibile tale da ridurre anche il gettito
fiscale.
C) A parità di gettito per lo Stato l’imposta indiretta è meno distorsiva di un’imposta diretta.
D) L’aumento delle aliquote fiscali delle imposte oltre ad una certa soglia comporta effetti negativi sulla decisione di produrre reddito.
2524. Il termine per la proposizione del ricorso tributario, a pena di inammissibilità è:
A) 60 giorni.
B) 30 giorni.
C) 6 mesi.
D) 10 giorni.
2525. L'analisi economica chiamata teoria delle scelte collettive:
A) Consiste nell'applicazione dei principi economici all'analisi del processo decisionale politico.
B) Si occupa della domanda aggregata ossia della domanda di beni di consumo da parte della collettività dei consumatori.
C) Si occupa dell'offerta aggregata ossia della produzione da parte di tutte le imprese.
D) Si occupa dell'evolversi delle competenze delle capacità dei lavoratori all'interno di un economia.
2526. La pressione tributaria:
A) È il rapporto tra l'ammontare dei tributi pagati in un determinato periodo dai contribuenti a tutti gli enti pubblici, e il reddito nazionale
di un Paese.
B) È il rapporto tra il reddito nazionale lordo di un Paese calcolato a prezzi correnti e l'ammontare dei tributi, pagati in un determinato
periodo dai contribuenti a tutti gli enti pubblici.
C) È il rapporto tra il reddito nazionale netto di un Paese calcolato a prezzi reali e l'ammontare dei tributi, pagati in un determinato
periodo dai contribuenti a tutti gli enti pubblici.
D) È il rapporto tra il reddito nazionale di un Paese (che può essere lordo o netto e calcolato a prezzi correnti o a prezzi reali) e le entrate
tributarie complessivamente pagate nel Paese con esclusione di quelle pagate agli enti locali.
2527. 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) L’efficienza implica sempre l’equità.
C) L'equità implica sempre l'efficienza.
D) Efficienza ed equità si implicano a vicenda.
2528. Cosa accade se una persona fisica trasferisce la propria residenza in un paese a fiscalità privilegiata?
A) La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente non è condizione sufficiente a rendere effettivo il cambio di residenza.
B) La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente è condizione sufficiente a rendere effettivo il cambio di residenza.
C) Il principio di World Wide Taxation implica che i redditi ivi prodotti verranno assoggettati a tassazione in Italia.
D) Il principio di territorialità implica che i redditi ivi prodotti non verranno assoggettati a tassazione in Italia.
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2529. Indicare la differenza tra ritenute a titolo di acconto e ritenute a titolo d'imposta (artt. 23 ss. DPR n. 600/1973).
A) La ritenuta a titolo di imposta estingue l'obbligazione tributaria del sostituito in relazione al reddito cui si riferisce, mentre con la
ritenuta di acconto non si estingue l'obbligazione tributaria del sostituito.
B) La ritenuta a titolo di imposta non è una ritenuta alla fonte, mentre la ritenuta d'acconto è una ritenuta alla fonte.
C) Per i redditi derivanti da attività professionali esercitate abitualmente non vi è alcuna differenza.
D) La ritenuta a titolo di acconto, a differenza di quella titolo di imposta, è una somma sottratta dal reddito a opera di chi lo eroga e
rappresenta l'intera imposta dovuta. Il contribuente non ha quindi più l'obbligo di dichiarare tale reddito.
2530. Il reddito complessivo lordo dell'Irpef viene determinato:
A) Mediante la somma algebrica di tutti i redditi di categoria di cui all'articolo 6 del TUIR, imputati nel periodo d'imposta ad un
medesimo contribuente.
B) Sommando i risultati positivi di ciascuna categoria reddituale, senza sottrarre le eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese in
contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni.
C) Sommando i risultati positivi di tutte le categorie reddituali e sottraendo tutte le spese sostenute nell'ambito personale o familiare.
D) Sommando i risultati positivi di tutte le categorie reddituali e sottraendo, oltre alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in
contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni, tutte le spese sostenute nell'ambito personale o familiare.
2531. Oltre alle politiche di rientro, tra gli altri strumenti che possono essere utilizzati per ridurre il rapporto debito pubblico/Pil
vi sono il ripudio, la conversione e il consolidamento. Il terzo:
A) Comporta la sostituzione del debito pubblico a breve con l'emissione di titoli a lunga scadenza o la sua trasformazione in capitale di
rischio.
B) È il rischio che lo Stato/debitore non rimborsi un prestito o altra linea di credito (il capitale gli interessi o entrambi).
C) Consiste nella sostituzione di titoli portanti un determinato interesse con altri che offrono un interesse minore o presentano una
scadenza posticipata.
D) È la decisione unilaterale di un governo di non voler onorare il debito pubblico del Paese.
2532. 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.
D) Secondo teorema di Coase.
2533. Nella teoria delle scelte collettive viene detto logrolling la circostanza in cui:
A) Vi è scambio dei voti.
B) Il voto a maggioranza a coppie su più di 2 possibilità va avanti all'infinito senza che venga presa una decisione definitiva.
C) Si organizzi consapevolmente l'ordine di votazione per ottenere un certo risultato.
D) Con il voto a maggioranza, sia le preferenze dei singoli sia le preferenze della comunità risultino coerenti.
2534. 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 è quella situazione economica dalla quale non è possibile spostarsi per aumentare il benessere di un
individuo senza che almeno un altro individuo risulti danneggiato.
C) Il miglioramento paretiano diminuisce la soddisfazione di entrambe le parti rispetto ad un'allocazione precedente.
D) Il miglioramento paretiano è possibile anche dopo il raggiungimento di una situazione di ottimo.
2535. Una delle idee portanti della scuola di pensiero denominata supply side economics:
A) È, almeno per alcuni dei suoi più noti fautori, che il contenimento del livello di tassazione costituisca uno stimolo per una rapida
crescita economica e provochi la riduzione dell'inflazione, grazie all'aumento del tasso di crescita della produzione.
B) È data dalla convinzione che l'imperfetto funzionamento del mercato conduce inevitabilmente alla disoccupazione ed alla recessione
del sistema economico.
C) È data dal definitivo ripudio, almeno nella versione americana, dell'orientamento liberista.
D) È l'enfasi posta sul ruolo della domanda nello stimolare la crescita economica, in contrapposizione alle teorie keynesiane che si
focalizzano sull’offerta.
2536. Circa il ruolo dello Stato nella società, secondo la concezione organicistica:
A) La società deve essere considerata alla stregua di un organismo naturale: gli individui costituiscono le parti di tale organismo e lo
Stato è il cuore.
B) Lo Stato non è un organo della società, quanto piuttosto un artificio creato dagli individui per meglio perseguire i propri fini
particolari.
C) Lo Stato esiste solo per garantire il bene dei cittadini.
D) Lo Stato non ha che una sola funzione quella di proteggere i cittadini dalla coercizione fisica.
2537. La funzione del benessere sociale additiva:
A) È la funzione che definisce il benessere sociale come somma delle utilità individuali.
B) È la funzione secondo la quale il benessere sociale dipende genericamente dalle utilità individuali.
C) È la funzione che definisce il benessere sociale come dipendente dalla utilità dell'individuo con il livello minimo di utilità nella
collettività.
D) È la funzione che definisce il benessere della società come dipendente unicamente dall'utilità dell'individuo che sta peggio di tutti.
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2538. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le suddette condizioni vi
rientra la condizione che garantisce l’ottima combinazione del prodotto?
A) Si, vi rientra anche la condizione che garantisce l'ottima combinazione del prodotto.
B) No, l'ottimo paretiano è per definizione irrealizzabile.
C) No, vi rientra la condizione che garantisce l'efficiente combinazione dei fattori produttivi.
D) No, vi rientra la condizione che garantisce l’efficiente allocazione dei beni prodotti fra gli individui.
2539. In generale la funzione del benessere sociale utilitaristica:
A) È la funzione secondo la quale il benessere sociale dipende dalle utilità individuali.
B) È la funzione che definisce il benessere sociale come somma delle utilità individuali.
C) È la funzione che definisce il benessere sociale come dipendente dalla utilità dell'individuo con il livello minimo di utilità nella
collettività.
D) È la funzione che definisce il benessere della società come dipendente unicamente dall'utilità dell'individuo che sta peggio di tutti.
2540. 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) L'imposta generale si trasferisce.
C) Sia l'imposta generale che l'imposta speciale si trasferiscono, anche se in diversa misura.
D) L'imposta speciale non si trasferisce.
2541. Quali dei seguenti principi base del nostro sistema tributario sono contenuti nell'art. 53 della Costituzione?
A) L'universalità dell'imposizione fiscale, la capacità contributiva, la progressività del sistema tributario.
B) L'universalità dell'imposizione fiscale e la capacità contributiva.
C) La capacità contributiva e la progressività del sistema tributario.
D) La capacità contributiva e la proporzionalità del sistema tributario.
2542. Quando si verifica il fenomeno denominato fiscal drag?
A) Quando i redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione e sono colpiti da aliquota fiscale più elevata, per il fenomeno della
progressività delle imposte.
B) Quando il reddito reale del contribuente diminuisce perché colpito da un'imposta straordinaria.
C) Quando il reddito reale del contribuente aumenta a seguito di un comportamento di elusione fiscale.
D) Quando non si è in presenza di un sistema fiscale progressivo.
2543. L'approccio al finanziamento dei beni pubblici in cui gli individui rivelano onestamente la loro disponibilità a pagare e lo
Stato esige da loro pagamenti in accordo con quanto rivelato per finanziare la fornitura del bene pubblico è denominato:
A) Prezzi personalizzati alla Lindahl.
B) Prezzi à la Pigou.
C) Teoria del prezzo limite.
D) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta.
2544. Nella teoria delle scelte collettive è detta ciclicità del voto la circostanza in cui:
A) Il voto a maggioranza a coppie su più di 2 possibilità va avanti all'infinito senza che venga presa una decisione definitiva.
B) Si organizzi consapevolmente l'ordine di votazione per ottenere un certo risultato.
C) Con il voto a maggioranza, sia le preferenze dei singoli sia le preferenze della comunità risultino coerenti.
D) Vi è scambio dei voti (logrolling).
2545. 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) Lo sviluppo economico.
C) La stabilizzazione del reddito.
D) La piena occupazione.
2546. Che natura ha l'addizionale regionale all'IRPEF?
A) Ha natura d'imposta.
B) É una tassa.
C) É un contributo.
D) É una sanzione.
2547. Qual è una condizione sufficiente per l'integrazione della fattispecie di residenza fiscale per una persona fisica?
A) L'avere stabilito il domicilio civilistico sul territorio dello Stato.
B) L'avere prodotto redditi sul territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta.
C) L'avere prodotto redditi sul territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta tramite una stabile organizzazione.
D) Svolgere un'attività lavorativa all'estero in modo saltuario.
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2548. Oltre alle politiche di rientro, tra gli altri strumenti che possono essere utilizzati per ridurre il rapporto debito pubblico/Pil
vi sono il ripudio, la conversione e il consolidamento. Il secondo:
A) Consiste nella sostituzione di titoli portanti un determinato interesse con altri che offrono un interesse minore o presentano una
scadenza posticipata.
B) È il rischio che lo Stato/debitore non rimborsi un prestito o altra linea di credito (il capitale gli interessi o entrambi).
C) Costituisce una dichiarazione di insolvenza da parte dello Stato che, con atto unilaterale, rifiuta di pagare gli interessi o di rimborsare
i titoli.
D) Comporta la sostituzione del debito pubblico a breve con l'emissione di titoli a lunga scadenza o la sua trasformazione in capitale di
rischio.
2549. Ai fini IRPEF, i dividendi percepiti da una persona fisica residente, configurano:
A) Redditi di capitale.
B) Redditi diversi.
C) Redditi fondiari.
D) Redditi di lavoro autonomo.
2550. L'art. 23 Cost. recita "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Il
sintagma "in base alla legge" implica che il potere tributario non è esercitato solo dal Parlamento; si tratta quindi di una
riserva di legge:
A) Relativa.
B) Rinforzata.
C) Assoluta.
D) Limitativa.
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MANAGEMENT PUBBLICO
2551. I tre principi chiave della reingegnerizzazione elencati da Hammer sono:
A) Organizzarsi intorno ai risultati non alla mansione; permettere al beneficiario del risultato del processo di eseguire il processo stesso;
raccogliere l'informazione una sola volta e alla fonte.
B) Organizzarsi intorno ai risultati non alla mansione; non permettere al beneficiario del risultato del processo di eseguire il processo
stesso; raccogliere l'informazione una sola volta e alla fonte.
C) Organizzarsi esclusivamente intorno alla mansione non ai risultati; permettere al beneficiario del risultato del processo di eseguire il
processo stesso; raccogliere l'informazione una sola volta e alla fonte.
D) Organizzarsi esclusivamente intorno alla mansione; non permettere al beneficiario del risultato del processo di eseguire il processo
stesso; raccogliere l'informazione una sola volta e alla fonte.
2552. Quale tipo di struttura d'impresa identifica una "forma H"?
A) Tipo di struttura divisa di impresa in cui le "divisioni" sono imprese giuridicamente definite e controllate da una impresa sovraordinata tramite proprietà di azioni.
B) Tipo di struttura decisionale a connessione debole, coordinata prevalentemente tramite prezzi di trasferimento, incentivi e
pianificazione di alto livello.
C) Tipo di forma organizzativa in cui il coordinamento è assicurato prevalentemente dalla comunicazione diretta o sostenuta da ruoli
dedicati al collegamento tra unità, dal lavoro e dalla decisione di gruppo e dalla negoziazione.
D) Tipo di forma organizzativa caratterizzata da meccanismi di coordinamento "deboli" (anziché forti), dove "deboli" sono normalmente
considerati i meccanismi prevalentemente basati su decisioni unilaterali e comunicazione laterale, nel quadro di regole del gioco
generali.
2553. Quale è un limite intrinseco del metodo A. Maslow?
A) Non risponde ai problemi di obsolescenza delle motivazioni.
B) Non crea occupazione.
C) Non accresce competenze.
D) L'avere classificato i bisogni in due classi: inferiori e superiori.
2554. Con il concetto di "capacità negativa" G.F. Lanzara intende:
A) La capacità di superare l'incertezza data da contesti nuovi e di impiegare in essi le conoscenze tipiche validate in altri contesti.
B) La mancanza di conoscenza specifica e "positiva" orientata in senso strumentale.
C) La mancanza di efficienza della prestazione.
D) L'incapacità di resistenza a cambiamenti di contesto.
2555. Poiché il processo comunicativo è un'azione sociale che per costituirsi ha bisogno di un "contenuto di senso" e deve essere
"diretta ad uno scopo", l'efficacia della comunicazione pubblica è dimostrata dal fatto che:
A) Chi riceve il messaggio è costretto o indotto a fare o non fare qualcosa.
B) Il messaggio è stato "messo in rete".
C) Il messaggio ha contenuto chiaro e veicolato con uno scopo chiaro.
D) Chi riceve il messaggio conosce l'organo emittente.
2556. Le decisioni programmate, secondo H. Simon, svolgono la funzione più alta di:
A) Assorbire l'incertezza.
B) Dare schemi per eseguire le attività richieste.
C) Annullare i tempi morti nelle decisioni.
D) Assegnare a ciascuno un compito.
2557. Nell'ambito degli interventi di Business process reengineering (BPR), il gruppo di progetto è l'unità organizzativa
temporanea che ha la responsabilità di conduzione delle attività di progetto. Vero o falso?
A) Vero.
B) Falso, è solo lo strumento di raccordo con la committenza.
C) Falso.
D) Vero solo nel settore militare.
2558. Tra i possibili modi di sistematizzazione delle diverse questioni oggetto della sociologia amministrativa, la materia può
essere articolata in tre diverse dimensioni analitiche: la prima riguarda la prospettiva sistemica o la prospettiva
organizzativa; la seconda il livello di analisi microsociale o macrosociale; la terza infine riguarda gli approcci teorici. Quale
delle seguenti costituisce una tematica microsociologica?
A) Le tematiche che si riferiscono all'individuo ed al suo comportamento, ossia nell'ambito della sociologia amministrativa, le tematiche
riferite al singolo facente parte dell'amministrazione pubblica ai suoi comportamenti ed ai fattori che li determinano.
B) Le tematiche che si riferiscono ad ambiti collettivi, come il gruppo, l'organizzazione e la società.
C) Le tematiche che si riferiscono alle caratteristiche del sistema amministrativo o di singole organizzazioni amministrative.
D) Le tematiche che si riferiscono ai rapporti tra le singole organizzazioni amministrative con l'ambiente esterno.
2559. Il concetto di inosservanza funzionale della norma si riferisce a:
A) Una disobbedienza alla norma allo scopo di realizzare le finalità istituzionali.
B) Un eccesso di discrezionalità.
C) L'inosservanza di obbiettivi proposti.
D) Un atto di corruzione.
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2560. Come viene denominata l'impresa fondata, posseduta e diretta in comune tra due o più imprese "madri", che ne
conferiscono il capitale umano, tecnico e finanziario, in varia proporzione, alla quale si possono dare assetti organizzativi
più meccanicistici o più integrati in funzione del tipo di interdipendenza tra attività e della complessità tecnica delle risorse
conferite?
A) Joint Venture.
B) Forma a matrice.
C) Forma divisionale.
D) Forma "M".
2561. La ragione d'essere e la finalizzazione di una pubblica amministrazione ne costituiscono:
A) La Mission.
B) L'Obiettivo.
C) Il Codice etico.
D) La Carta dei servizi.
2562. Nell'ambito del Project Management un insieme di attività che a partire da un input produce un output si definisce:
A) Processo.
B) Trasformazione.
C) Realizzazione.
D) Sequenza.
2563. Cosa si intende per front-office?
A) Un servizio di interazione tra amministrazione e cittadino-utente.
B) Una forma di back-office.
C) La struttura organizzativa dedicata alla predisposizione delle procedure.
D) Un esercizio di vicinato.
2564. Quale denominazione assume il tipo di organizzazione d'impresa in cui i diritti di decisione, controllo e ricompensa
residuali sono allocati in modo "unitario" ad una unità centrale, anziché distribuiti alle varie unità in cui si articola
l'impresa?
A) Forma unitaria.
B) Forma matrice.
C) Forma "H".
D) Forma integrata.
2565. Le principali forme di valutazione considerate nella letteratura di "gestione delle risorse umane" sono la valutazione delle
posizioni, delle competenze, delle prestazioni e del potenziale. La valutazione del potenziale:
A) È volta ad apprezzare le capacità di sviluppo e di prestazione futura delle risorse umane in attività nuove rispetto agli impieghi
passati. Essa costituisce un input informativo fondamentale per la progettazione dei sistemi di selezione e di carriera.
B) È il giudizio sul valore del contributo di un attore sulla base delle competenze possedute (risorse) anziché delle attività (servizi)
erogate o dei risultati raggiunti.
C) È la valutazione del valore del contributo fornito da una mansione al sistema cui appartiene, indipendentemente dagli attributi e dalle
prestazioni particolari di chi la ricopre.
D) È il giudizio strutturato secondo parametri quantitativi e/o qualitativi, sul valore dei comportamenti o dei risultati di un attore per un
sistema di azione più ampio.
2566. Quale delle seguenti denominazioni assume il tipo di organizzazione di impresa a due dimensioni, in cui le unità
organizzative ad uno stesso livello gerarchico sono specializzate secondo due criteri diversi?
A) Forma a matrice.
B) Forma divisionale.
C) Forma federativa.
D) Forma "H".
2567. Gli input, ossia l'ammontare di risorse impiegate da un'organizzazione nella sua attività, possono essere espressi in
termini:
A) Finanziari, economici e fisici.
B) Solo finanziari.
C) Solo economici.
D) Solo fisici.
2568. Quale tipo di struttura divisionale identifica una "forma M"?
A) Tipo di struttura divisionale a connessione debole, coordinata prevalentemente tramite prezzi di trasferimento, incentivi e
pianificazione di alto livello.
B) Tipo di struttura divisa di impresa in cui le "divisioni" sono imprese giuridicamente definite e controllate da una impresa sovraordinata tramite proprietà di azioni.
C) Tipo di forma organizzativa in cui le relazioni di coordinamento non sono predefinite e fisse, bensì sono definite ad hoc in funzione di
circostanze variabili.
D) Tipo di organizzazione in cui diversi attori possiedono in comune alcuni o tutti i principali mezzi di produzione, ma detengono
separatamente i diritti ai risultati economici derivanti dalla propria azione. In linea di principio, applicabile a diversi livelli: gli attori
potrebbero essere tanto individui o gruppi di lavoratori, quanto imprese.
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2569. Il contributo di Luhmann ha fornito all'analisi sociologica dell'agire amministrativo un ulteriore strumento di descrizione
e comprensione ossia la coppia concettuale programmi condizionali - programmi di scopo. Nell'ambito della concreta
azione amministrativa è sempre possibile effettuare una netta distinzione tra i programmi puramente "condizionali" e
quelli puramente di "scopo"?
A) No, è difficile distinguere i programmi puramente condizionali da quelli puramente di scopo, piuttosto sono frequenti intrecci
complessi e forme miste.
B) Si. La netta distinzione tra i programmi condizionali e quelli di scopo è la regola generale per una buona amministrazione.
C) Si, non solo è possibile effettuare un netta separazione ma anzi è indispensabile in quanto la programmazione condizionale rende
l'amministrazione responsabile per i risultati conseguiti, a differenza della programmazione di scopo che libera l'amministrazione
dalle responsabilità per le conseguenze del suo operato.
D) Si, distinguere i due tipi di programmi è la regola generale, in quanto la loro non corretta applicazione pregiudicherebbe l'efficacia
dell'azione amministrativa, dal momento che, comunque, le regole decisionali di tipo condizionale non permettono di prendere in
considerazione né le condizioni particolari in cui le singole fattispecie si trovano né i cambiamenti della natura del problema.
2570. Il reporting rappresenta:
A) La verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli preventivati.
B) La pianificazione dei risultati da conseguire.
C) La programmazione delle strategie commerciali.
D) La previsione dei risultati.
2571. Nel Business Process Reengineering (BPR) il risultato atteso dall'intervento è di regola:
A) Un miglioramento di tipo discontinuo rispetto ai livelli di prestazione dei processi prima della riprogettazione.
B) La salvaguardia dell'esistente.
C) Un aumento delle posizioni organizzative.
D) Una riduzione nel numero dei top managers.
2572. In che cosa consiste il metodo denominato "on the job training"?
A) Nel metodo di formazione delle risorse umane attuato mediante il trasferimento di informazioni, abilità ed atteggiamenti in forma
diretta, attraverso l'osservazione e la sperimentazione sul lavoro.
B) Nel metodo di formazione delle risorse umane attuato mediante lo svolgimento di lezioni durante le quali vengono trasmesse ai
partecipanti informazioni e modelli, con un sostanziale coinvolgimento di tipo passivo.
C) In un metodo di gruppo utilizzato esclusivamente per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione.
D) Nella simulazione di ambienti operativi ove sono riprodotte le situazioni in cui si svolge normalmente l'attività.
2573. Nell'ambito del Business Process Reengineering (BPR), l'oggetto dell'intervento sono:
A) I processi.
B) Le prestazioni.
C) La gestione delle risorse umane.
D) La clientela.
2574. Con la definizione: "Il fondamento dell'autorità può risiedere in un determinato attributo di una persona o di un gruppo
che la collettività di riferimento valuta al punto da consentire di subordinarsi al soggetto che lo possiede per ottenere che
questi lo utilizzi a suo favore", ci si riferisce:
A) All'autorità funzionale.
B) All'autorità legale.
C) All'autoritarismo.
D) Al potere amministrativo.
2575. Considerando alcune leggi dell'organizzazione formulate dai padri fondatori della teoria organizzativa a chi devono essere
attribuiti gli assunti: "più elevato è il livello di soddisfazione sul lavoro, più elevato sarà il livello di produttività", e "più
basso è il livello di divisione del lavoro, più elevata sarà la soddisfazione sul lavoro"?
A) Mayo e Roethlisberger.
B) Mayo e Taylor.
C) Roethlisberger e Weber.
D) Marx, Taylor e Mayo.
2576. Chi fu il principale promotore dell'organizzazione scientifica del lavoro o scientific management, da lui direttamente
elaborata e sperimentata attraverso un'intensa attività nell'industria come tecnico, consulente, formatore e diffusore?
A) L'americano F.W. Taylor.
B) Il tedesco Max Weber.
C) L'australiano Elton Mayo.
D) L'inglese Alfred Marshall.
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2577. Quale tipo di organizzazione dell'impresa identifica una "forma divisionale"?
A) L'organizzazione nella quale le unità principali in cui sono divise le attività e le risorse detengono alcuni diritti di proprietà e sono
controllate in base a parametri di risultato economico residuale.
B) L'organizzazione caratterizzata dalla presenza di due linee di autorità: una basata sulle risorse e sulle funzioni, l'altra basata
sull'obiettivo.
C) L'organizzazione in cui i diritti di decisione, controllo e ricompensa residuali sono allocati in modo unitario ad una unità centrale,
anziché distribuiti alle varie unità in cui si articola l'impresa.
D) L'organizzazione in cui i diversi attori possiedono in comune alcuni o tutti i principali mezzi di produzione, ma detengono
separatamente i diritti ai risultati economici derivanti dalla propria azione.
2578. Per un'azienda sanitaria un programma di interventi per la prevenzione e cura del tabagismo è un tipico esempio di:
A) Output.
B) Input.
C) Outcome.
D) Efficacia.
2579. Quale dei seguenti è un punto di debolezza della struttura organizzativa funzionale?
A) Può causare un accumulo di decisioni al vertice e il sovraccarico della gerarchia.
B) Ostacola lo sviluppo di conoscenze e capacità approfondite.
C) Non permette all'organizzazione di conseguire obiettivi funzionali.
D) È la meno adatta in presenza di un solo prodotto o pochi prodotti.
2580. La logica di progettazione delle strutture divisionali si fonda:
A) Sugli output.
B) Sugli input.
C) Sulle tecniche utilizzate.
D) Sui processi.
2581. È corretto asserire che, seguendo l'assunto di Max Weber, lo scienziato sociale definisce organizzazione burocratica degli
uffici della P.A., la situazione caratterizzata dalla compresenza dei seguenti elementi strutturali: una gerarchia d'autorità
esattamente determinata; un sistema rigido di linee verticali di comunicazione che devono essere rispettate; una divisione
del lavoro predeterminata che si fonda sulla specializzazione; un sistema di regole e di norme che stabilisca i diritti ed i
doveri di tutti i membri dell'organizzazione; un sistema di procedure chiaramente definite per lo svolgimento dei compiti?
A) Si.
B) No, lo scienziato sociale definisce organizzazione burocratica degli uffici della P.A. la situazione caratterizzata dalla compresenza dei
seguenti elementi strutturali: una separazione tra funzioni dirigenziali e funzioni esecutive; una gerarchia d'autorità; un sistema rigido
di linee verticali di comunicazione che devono essere rispettate; una divisione del lavoro predeterminata che si fonda sulla
specializzazione; un sistema di regole e di norme che stabilisca i diritti ed i doveri di tutti i membri dell'organizzazione; un sistema di
procedure chiaramente definite per lo svolgimento dei compiti.
C) No, lo scienziato sociale definisce organizzazione burocratica degli uffici della P.A. la situazione caratterizzata dalla compresenza dei
seguenti elementi strutturali: una gerarchia d'autorità esattamente determinata; un sistema rigido di linee verticali di comunicazione
che devono essere rispettate; una divisione del lavoro predeterminata che si fonda sulla specializzazione; un sistema di procedure
chiaramente definite per lo svolgimento dei compiti.
D) No, lo scienziato sociale definisce organizzazione burocratica degli uffici della P.A. la situazione caratterizzata dalla compresenza dei
seguenti elementi strutturali: una gerarchia d'autorità esattamente determinata ed un sistema di regole e di norme che stabilisca i diritti
ed i doveri di tutti i membri dell'organizzazione.
2582. Nella rilevazione della customer satisfaction, le domande chiuse:
A) Sono necessarie nei questionari autocompilati.
B) Sono necessarie nei focus group.
C) Sono necessarie nelle interviste in profondità.
D) Non sono mai necessarie.
2583. La Pubblica Amministrazione deve preoccuparsi della customer satisfaction?
A) Si.
B) No.
C) Solo per i servizi alla persona.
D) Solo per le attività di manutenzione.
2584. Chester Barnard porta sul piano della P.A. le tesi di E. Mayo e definisce efficienza:
A) La misura in cui si soddisfano le motivazioni individuali a far parte di un sistema cooperativo che produce servizi.
B) Il rapporto fra costo economico e risultato raggiunto.
C) Il raggiungimento degli obbiettivi a prescindere dalla soddisfazione dei soggetti interni all'organizzazione.
D) Il raggiungimento della soddisfazione dei soggetti interni all'organizzazione.
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2585. Le principali forme di valutazione considerate nella letteratura di "gestione delle risorse umane" sono la valutazione delle
posizioni, delle competenze, delle prestazioni e del potenziale. La valutazione delle prestazioni:
A) È il giudizio strutturato secondo parametri quantitativi e/o qualitativi sul valore dei comportamenti o dei risultati di un attore per un
sistema di azione più ampio.
B) È volta ad apprezzare le capacità di sviluppo e di prestazione futura delle risorse umane in attività nuove rispetto agli impieghi
passati. Essa costituisce un input informativo fondamentale per la progettazione dei sistemi di selezione e di carriera.
C) È la previsione dei flussi di servizi e dei risultati che possono essere generati da una risorsa in impieghi non ancora sperimentati.
Utilizzata tipicamente per valutare la prestazione attesa delle risorse umane impiegate in possibili ruoli futuri.
D) È in primo luogo un processo di acquisizione di conoscenze e informazioni; la scelta tra comportamenti o risultati come aspetto
principale della prestazione da valutare è anzitutto condizionata all'osservabilità e misurabilità degli output piuttosto che degli input.
2586. Nell'ambito del Business Process Reengineering (BPR), il tipo di intervento è:
A) Quello della riprogettazione radicale senza porsi il problema di dover migliorare in modo incrementale l'esistente, ma potendo
ridefinire completamente i processi.
B) Quello del mantenimento dell'esistente in termini progettuali.
C) Quello incentrato sul miglioramento incrementale dell'esistente.
D) Quello della riprogettazione radicale volta al mantenimento dei processi senza possibilità di ridefinizione degli stessi.
2587. Quale tipo di organizzazione del lavoro è maggiormente funzionale quando si devono fronteggiare vincoli molto stretti in
tema di risorse finanziarie e/o umane?
A) La struttura a matrice.
B) La struttura staff-line.
C) La struttura divisionale.
D) La struttura divisionale o in via subordinata la struttura a matrice.
2588. Cosa è il business process reengineering?
A) È l'attività volta a ripensare i processi gestionali in un'ottica di uso efficace ed efficiente delle risorse e di contestuale riduzione dei
costi.
B) È l'attività volta a definire le strategie del business in un'ottica di ridefinizione delle quote di mercato.
C) È l'insieme delle attività volte alla realizzazione degli scopi/obiettivi di un progetto.
D) È una serie di attività basate sui concetti e metodi della scienza del comportamento, e destinate a rafforzare l'efficienza complessiva e
lo stato di salute dell'organizzazione.
2589. Con il concetto di decisione programmata, H. Simon ha definito:
A) La decisione consueta e ripetitiva per la quale l'organizzazione prevede apposite procedure.
B) La decisione in materia di politica aziendale, di tipo inconsueto, adottata con procedimenti generici di soluzione dei problemi.
C) La decisione organizzativa i cui effetti sono prevedibili alla prima applicazione della strategia.
D) La decisione organizzativa che richiede l'impiego di una programmazione matematica.
2590. Il processo di determinazione della direzione strategica inizia:
A) Solitamente con la rilevazione delle opportunità e delle minacce dell'ambiente esterno, comprese le entità del cambiamento,
l'incertezza e la disponibilità di risorse.
B) Sempre con la definizione della missione (mission) generale.
C) Con la formulazione di specifici obiettivi e strategie operative per definire il modo in cui l'organizzazione deve soddisfare la missione
generale.
D) Con la definizione degli obiettivi ufficiali basati sul corretto adattamento tra opportunità esterne e punti di forza interni.
2591. Le principali forme di valutazione considerate nella letteratura di "gestione delle risorse umane" sono la valutazione delle
posizioni, delle competenze, delle prestazioni (risultati e comportamenti) e del potenziale. La valutazione delle competenze:
A) È il giudizio sul valore del contributo di un attore sulla base delle competenze possedute (risorse) anziché delle attività (servizi)
erogate o dei risultati raggiunti.
B) È il giudizio sul valore del contributo di un attore sulla base delle competenze possedute (risorse), delle attività (servizi) erogate e dei
risultati raggiunti.
C) È la valutazione del valore del contributo fornito da una mansione al sistema cui appartiene, indipendentemente dagli attributi e dalle
prestazioni particolari di chi la ricopre.
D) È volta ad apprezzare le capacità di sviluppo e di prestazione futura delle risorse umane in attività nuove rispetto agli impieghi
passati. Essa costituisce un input informativo fondamentale per la progettazione dei sistemi di selezione e di carriera.
2592. In ambito della gestione della qualità, l'assicurazione della qualità è l'insieme delle attività, dei programmi e delle azioni
pianificate indispensabili a garantire che un servizio o un prodotto abbiano determinati requisiti qualitativi?
A) Sì.
B) No, è il miglioramento qualitativo ottenibile con tecniche industriali quali: coinvolgimento, standardizzazione, rapidità di
apprendimento.
C) No, è la logica manageriale con la quale viene evidenziata l'importanza del processo e la necessità che dirigenti e responsabili si
concentrino su di esso.
D) No, è il sistema che ritiene importante l'intervento del singolo lavoratore che può così collaborare proponendo nuove idee.
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2593. Quale dei seguenti sociologi e/o politologi ha definito la burocrazia come un "tipo ideale" di organizzazione, una forma
razionale per l'esercizio di un'autorità legalmente legittimata, che consegue gli obiettivi per cui è posta in atto attraverso la
corretta individuazione di sottosistemi denominati uffici?
A) Max Weber.
B) Elton Mayo.
C) F.W. Taylor.
D) R.K. Merton.
2594. Quale denominazione assume la forma di organizzazione del lavoro in cui materiali e know-how sono affidati da
un'impresa a lavoratori-imprenditori esterni per lo svolgimento di alcuni processi di trasformazione ("lavorazione in conto
terzi")?
A) Putting Out.
B) Forma "H".
C) Forma "M".
D) Joint Venture (Corporate).
2595. Nel Business process reengineering (BPR) i progetti integrati sono quelli a maggiore complessità in quanto agiscono:
A) Contemporaneamente sulle tre variabili rilevanti (tecnologia, organizzazione e risorse umane).
B) Sulla sola variabile finanziaria.
C) Sulla cultura aziendale.
D) Sui costi di transazione.
2596. In ambito della gestione della qualità, il PDS (problem detection system) è un sistema di attuazione della customer
satisfaction che:
A) Invita il cliente ad esporre direttamente i fatti e i problemi che incontra durante l'erogazione del servizio.
B) Permette di rilevare gli episodi che maggiormente hanno influito sulla soddisfazione del cliente e di classificarli in base alla loro
diversa natura e risalire così alle cause della soddisfazione/insoddisfazione.
C) Permette di identificare gli attributi del servizio che condizionano i consumatori, assegnando poi a ogni attributo un peso pari alla sua
importanza. Dopo viene valutata la qualità delle prestazioni con un punteggio e viene fatta la somma totale di tutti i valori.
D) Prevede due serie di 22 domande precodificate che permettono di misurare separatamente attese e percezioni del consumatore.
2597. Con la definizione: "Il fondamento dell'autorità può essere un ordinamento giuridico impersonale, vigente in una società,
una comunità locale, un'organizzazione", ci si riferisce:
A) All'autorità legale.
B) All'autorità funzionale.
C) Al potere amministrativo.
D) All'autoritarismo.
2598. Nel project management, il metodo del percorso critico (CPM) identifica:
A) Le criticità temporali del progetto, nell'ambito di un reticolo di attività.
B) I costi del progetto.
C) Le risorse del progetto.
D) Le milestones del progetto.
2599. In tema di risorse umane con "task-force" si indica:
A) Un gruppo di lavoro che viene formato per raggiungere un preciso obbiettivo operativo o di studio entro un determinato tempo. Al
termine del lavoro il gruppo si scioglie.
B) Un gruppo esterno all'organizzazione al quale vengono assegnati particolari compiti o funzioni, lasciando alle strutture interne solo
compiti di verifiche periodiche e di controllo.
C) Un gruppo di lavoro appositamente introdotto nell'organizzazione per sperimentare modelli destinati ad essere verificati negli effetti
prima di essere definitivamente adottati.
D) Un gruppo di consulenti esterni che viene formato per finalità esclusivamente di controllo che richiedono professionalità elevate e
specialistiche.
2600. L'analisi di Weber è contestuale nel tempo a quella di Taylor, ma è maturata in un ambiente culturale e di relazioni del
tutto diverso. Quale delle seguenti è una caratteristica pregnante del modello organizzativo di Weber?
A) L'elaborazione di tipi ideali, o puri, derivati dall'osservazione dei fenomeni storici attraverso un processo di astrazione, e la loro
proposizione come modelli di riferimento per la conoscenza della realtà e per l'azione.
B) L'attenzione rivolta alle modalità operative impiegate dagli operai di maggior rendimento e capacità (di prim'ordine) e la successiva
azione di codifica e standardizzazione rivolta a diffondere e generalizzare metodi e procedure rivelatisi più efficaci.
C) Una scissione tra l'attività di coloro che progettano e definiscono l'organizzazione del lavoro, come gli ingegneri specialisti di "tempi
e metodi" e quella degli operai chiamati a conformarsi il più attentamente possibile alle istruzioni ricevute.
D) La ricerca della massimizzazione dell'efficienza produttiva attraverso la leva della divisione del lavoro, spinta a livelli molto
accentuati in base a uno studio attento e analitico delle operazioni elementari attuate dai lavoratori, dei metodi e degli strumenti
impiegati e dei tempi di svolgimento.
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2601. La figura di Max Weber, sociologo e politologo tedesco, ha assunto un ruolo di riferimento primario nell'organizzazione
del lavoro. Qual è una delle caratteristiche principali del suo modello burocratico di organizzazione?
A) La formalizzazione: principio secondo qui la condotta degli uffici si deve fondare su documenti formali, da conservare a
testimonianza dell'azione svolta dalle amministrazioni.
B) La gerarchia, ossia l'esistenza di un unico "capo" in modo da garantire il controllo d'insieme e quindi di poter ispirare l'organizzazione
ai criteri di soggettività, neutralità e conformità.
C) La despecializzazione: un lavoro in sè più interessante, più ricco di responsabilità ed autonomia produce maggior soddisfazione e
maggior produttività.
D) La personalizzazione: la competenza di decidere e di agire affidata alle persone e non ad uffici o a posizioni.
2602. Tra le qualità fondamentali che caratterizzano il modello organizzativo "weberiano" vi è:
A) La burocrazia intesa come un tipo ideale di organizzazione, una forma razionale per l'esercizio di un'autorità legalmente legittimata,
che consegue gli obiettivi per cui è posta in atto attraverso la corretta individuazione di sottosistemi denominati uffici.
B) Un sistema di ricompensa in cui i benefici generati da uno sforzo collettivo di miglioramento della performance attraverso il
coordinamento e la decisione di gruppo sono distribuiti ai partecipanti.
C) La ricerca di massimizzazione dell'efficienza produttiva attraverso la leva della divisione del lavoro, spinta a livelli molto accentuati
in base a uno studio attento e analitico delle operazioni elementari attuate dai lavoratori, dei metodi e degli strumenti impiegati e dei
tempi di svolgimento.
D) Un lavoro meno specializzato, più ricco di responsabilità, più interessante ed autonomo, che produce maggior soddisfazione e quindi
maggior produttività.
2603. Nel Business Process Reengineering (BPR) il tipo di intervento è di regola:
A) Quello della riprogettazione radicale dei processi.
B) Quello del miglioramento marginale dei prodotti.
C) Quello della salvaguardia dei processi esistenti.
D) Conservativo.
2604. Le principali forme di valutazione considerate nella letteratura di "gestione delle risorse umane" sono la valutazione delle
posizioni, delle competenze, delle prestazioni e del potenziale. La valutazione delle prestazioni:
A) È in primo luogo un processo di acquisizione di conoscenze e informazioni; la scelta tra comportamenti o risultati come aspetto
principale della prestazione da valutare è anzitutto condizionata all'osservabilità e misurabilità degli input piuttosto che degli output.
B) È in primo luogo un processo di acquisizione di conoscenze e informazioni; la scelta tra comportamenti o risultati come aspetto
principale della prestazione da valutare è anzitutto condizionata all'osservabilità e misurabilità degli output piuttosto che degli input.
C) È il giudizio sul valore del contributo di un attore sulla base delle competenze possedute (risorse) anziché delle attività (servizi)
erogate o dei risultati raggiunti.
D) È la valutazione del valore del contributo fornito da una mansione al sistema cui appartiene, indipendentemente dagli attributi e dalle
prestazioni particolari di chi la ricopre.
2605. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti lo stile direzionale non è corretta?
A) Lo stile direzionale esprime il modo in cui gli organi direttivi e dirigenziali si comportano tra loro.
B) Lo stile direzionale indica le modalità con cui i dirigenti esercitano l'autorità.
C) Lo stile direzionale è influenzato dalle caratteristiche personali (carattere e convinzioni) dei dirigenti.
D) Lo stile direzionale può essere di tipo autoritario o partecipativo.
2606. Avendo presenti i concetti forniti all'analisi sociologica dell'agire amministrativo da N. Luhmann e poi accolti in generale
dalla scienza dell'amministrazione, l'adozione di una procedura prettamente condizionale può pregiudicare l'efficacia
dell'azione amministrativa?
A) Si, dal momento che, comunque, le regole decisionali di tipo condizionale non permettono di prendere in considerazione né le
condizioni particolari in cui le singole fattispecie si trovano né i cambiamenti della natura del problema.
B) No, una corretta procedura condizionale non può in nessun caso pregiudicare l'efficacia dell'azione amministrativa.
C) No, perché una corretta programmazione condizionale dell'azione amministrativa aumenta le possibilità di controllo anche di tipo
giudiziario.
D) No, perché la procedura condizionale è la più appropriata nella gestione di problemi complessi e dinamicamente mutevoli, tipici
dell'amministrazione pubblica.
2607. Quando in una struttura organizzativa le attività sono esclusivamente raggruppate in base a singoli prodotti, servizi,
gruppi di prodotti, progetti o programmi principali:
A) La struttura è di tipo divisionale.
B) La struttura è di tipo funzionale.
C) La struttura è necessariamente a matrice.
D) La struttura è necessariamente a rete.
2608. Per una pubblica amministrazione il risultato generato dalla erogazione di un servizio su una condizione, stato o
comportamento dell'utente è correttamente definibile output?
A) No, si tratta del c.d. outcome.
B) Sì.
C) Sì, ma solo nel settore sanitario.
D) Sì, ma solo nel settore delle public utilities.
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2609. Nel Business Process Reengineering (BPR) oggetto di intervento sono di regola:
A) I processi.
B) I ricavi.
C) I costi.
D) I clienti.
2610. Una caratteristica fondamentale del modello burocratico di organizzazione "weberiano" è:
A) La specializzazione, che comporta la suddivisione e attribuzione di compiti e responsabilità in base a requisiti di competenza e
capacità professionale.
B) La gerarchia, ossia un sistema in cui i diritti di decisione, di controllo e ricompensa residuale sono allocati in modo unitario ad un
unico "capo".
C) Un lavoro meno specializzato, più ricco di responsabilità, più interessante ed autonomo, che produce maggior soddisfazione e quindi
maggior produttività.
D) L'opportunismo, cioè il comportamento calcolativo guidato esclusivamente dal proprio interesse, fino al punto di cogliere qualunque
occasione si presenti per aumentare i propri benefici, senza preoccuparsi di rompere accordi presi o norme di fair play comunemente
accettate.
2611. Il Program Evaluation and Review Technique (Pert) è:
A) È una rappresentazione grafica che riassume visivamente le fasi principali di un progetto e le loro relazioni logiche..
B) È uno strumento di valutazione dello stato di avanzamento di un progetto.
C) È uno strumento di evidenziazione delle cause di intoppo di un progetto.
D) È una rappresentazione grafica della successione temporale delle attività di un progetto.
2612. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Tutte quelle riportate nelle altre risposte.
B) I top manager decidono l'obiettivo finale per cui l'organizzazione lotterà e determinano la direzione che prenderà per raggiungerlo.
C) I top manager forniscono alle organizzazioni una direzione.
D) I top manager hanno come principale responsabilità quella di determinare gli obiettivi, la strategia e la struttura dell'organizzazione,
con ciò adattando l'organizzazione ai cambiamenti dell'ambiente.
2613. Cosa si intende per back-office?
A) La struttura organizzativa che sta alle spalle del front-office.
B) Un servizio di interazione diretta tra amministrazione e cittadino.
C) L'ufficio reclami.
D) Un esercizio di vicinato.
2614. Quali tipi di indicatori rappresentano il contesto di riferimento in cui si muove un'organizzazione?
A) Indicatori di scenario.
B) Indicatori di outcome.
C) Indicatori di input.
D) Indicatori di output.
2615. Il diagramma funzionale (system flow chart) è:
A) Una rappresentazione grafica che riproduce il flusso delle informazioni nell'ambito di un sistema utilizzando e collegando fra loro
simboli standard per mettere in luce le fasi salienti di una procedura.
B) La rappresentazione grafica dell'incremento della produzione in una determinata struttura e in una determinata cadenza temporale.
C) La rappresentazione grafica della struttura degli uffici e dei loro compiti.
D) La rappresentazione grafica del flusso di personale in entrata in un'azienda in un determinato orario.
2616. Quale dei seguenti metodi di job evaluation è particolarmente indicato per la valutazione di compiti impiegatizi nella
pubblica amministrazione?
A) Job grading/job classification.
B) Job ranking.
C) Metodo del punteggio.
D) Metodo della comparazione dei fattori.
2617. L'applicazione della job evaluation passa attraverso alcune fasi tecniche, ad ognuna delle quali sono assegnati compiti
specifici. La job analysis:
A) Consiste in un esame approfondito delle posizioni di lavoro e richiede un preliminare lavoro di razionalizzazione organizzativa.
B) Individua la strumentazione tecnica necessaria per l'espletamento della mansione.
C) Individua i requisiti professionali necessari per coprire adeguatamente il compito.
D) Espone compiti, metodi, attrezzature, collegamenti, responsabilità, ecc. di ogni posizione.
2618. Secondo le linee guida per la reingegnerizzazione dei processi aziendali suggerita da M. Hammer e J. Champy, è
importante:
A) Riorganizzarsi a partire dai prodotti/servizi, non dalle attività.
B) Riorganizzarsi a partire dalle attività, non dai prodotti/servizi.
C) Una preventiva analisi finanziaria.
D) Riorganizzare esclusivamente le attività, lasciando immutati i prodotti e/o i servizi.
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2619. Come viene denominato il modello di C.P. Alderfer che classifica i bisogni in tre classi (bisogni esistenziali, relazionali e di
crescita)?
A) Modello ERC.
B) Modello dei fattori duali.
C) Modello di Maslow (gerarchia dei bisogni).
D) Learned needs.
2620. Si prenda il caso di un'azienda sanitaria. Il numero di ricoveri è un tipico indicatore di:
A) Output.
B) Outcome.
C) Input.
D) Economicità.
2621. L'autorità funzionale decade quando:
A) Nella coscienza di una data collettività perde di vigore il riconoscere alla singola persona l'esercizio di enunciare comandi obbligatori
su eventi e problemi specificati.
B) Nella coscienza di una data collettività perde di vigore il riconoscere alla posizione l'esercizio di enunciare comandi obbligatori su
eventi e problemi generali.
C) L'utente cessa di usufruire di un servizio.
D) L'organizzazione è povera di contenuti professionali.
2622. Chi sono "tutti i soggetti i cui interessi sono coinvolti dall'attività di un'organizzazione pubblica"?
A) Gli stakeholders.
B) Gli amministratori.
C) Solo i fornitori.
D) Solo i lavoratori.
2623. I metodi didattici impiegati nell'attività di formazione del personale sono molteplici. Con il metodo "role playing":
A) Viene richiesto ai partecipanti un coinvolgimento diretto, di immedesimarsi in una situazione aziendale impersonandone i
protagonisti, ciò al fine di sviluppare capacità di analisi critica dei comportamenti e di presa delle decisioni.
B) Si richiede ai partecipanti di risolvere i problemi che sorgono nell'arco di una giornata di lavoro attraverso comunicazioni scritte; ciò
consente di esercitare la capacità di prendere decisioni in diversi campi in un tempo limitato.
C) Si fanno competere i partecipanti fra loro, divisi in gruppi-imprese, in una situazione di mercato che si sviluppa nel tempo in
conseguenza delle decisioni che sono state prese dal gruppo.
D) I partecipanti sono chiamati a vivere ed analizzare criticamente la dinamica interpersonale all'interno di un gruppo stimolato, più o
meno palesemente, da un trainer.
2624. In organizzazione aziendale, in ambito qualità che cosa identifica l'acronimo EFQM?
A) European Foundation for Quality Management.
B) Efforts For Quality Management.
C) European Forum on Quality Management.
D) European First Quality Measurement.
2625. Il metodo Hay di analisi e valutazione del lavoro effettua una valutazione analitica per ognuno dei fattori a tal fine
rilevanti: know-how, problem solving e accountability. Il problem solving considera:
A) L'intensità dei vincoli e dei limiti posti dall'ambiente e dall'organizzazione all'attività di pensiero necessaria per l'individuazione e la
risoluzione dei problemi.
B) Il livello di discrezionalità concesso alle posizioni.
C) Il livello di influenza sulle grandezze economiche e patrimoniali dell'azienda.
D) Il livello delle conoscenze tecniche necessarie per ricoprire adeguatamente la posizione.
2626. Nel settore della sanità pubblica, la riduzione del tasso di mortalità è un tipico indicatore di:
A) Outcome.
B) Output.
C) Input.
D) Efficienza.
2627. Il modello noto come "gerarchia dei bisogni" di A. Maslow offre una classificazione dei bisogni in cinque classi di
contenuto:
A) Bisogni fisiologici, di sicurezza, di appartenenza, di stima e di autorealizzazione.
B) Bisogni esistenziali, relazionali, di crescita, di appartenenza e di stima.
C) Bisogni fisici inferiori e superiori, fisiologici, psicologici inferiori e superiori.
D) Bisogni fisiologici, di sicurezza, affettivi, materiali e di stima.
2628. In materia di ingegneria dei processi gestionali, le classificazioni cosiddette descrittive:
A) Descrivono la situazione esistente di un'azienda o di un settore.
B) Descrivono la struttura dei processi come dovrebbe essere o effettivamente è nelle miglior aziende.
C) Descrivono il flusso d'esecuzione dei processi strutturata su più livelli.
D) Descrivono gli strumenti software per il disegno dei diagrammi di flusso.
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2629. Che funzione svolge, nell'applicazione della job evaluation, la fase della job specification?
A) Espone per iscritto i fattori relativi ad ogni posizione, quali i requisiti professionali richiesti dal compito, le condizioni ambientali, lo
sforzo e le responsabilità.
B) Definisce il valore relativo di ogni posizione.
C) Espone compiti, metodi, attrezzature, collegamenti, responsabilità, ecc. di ogni posizione.
D) Evidenzia le abilità e le conoscenze richieste per ogni posizione.
2630. Il concetto di funzioni latenti nell'ordinamento burocratico è stato avanzato da:
A) Robert Merton.
B) Max Weber.
C) Alvin Gouldner.
D) Roberto Michels.
2631. Cosa si intende per "teoria delle code"?
A) La teoria matematica che studia i fenomeni di attesa che si presentano in vari sistemi organizzativi al fine di migliorarne il
funzionamento e minimizzarne i costi.
B) La trasformazione dei dati di un problema e delle operazioni necessarie a risolverlo, in una sequenza di istruzioni espresse in un
linguaggio simbolico.
C) La teoria matematica che studia il fenomeno dello "spoil system".
D) La teoria matematica che studia i residui dell'azione sociale.
2632. La fase di riprogettazione di un processo secondo la metodologia del Business process reengineering (BPR) si sviluppa
secondo:
A) Interventi su tutte le componenti dando origine ad un insieme di interventi operativi tra loro correlati.
B) Interventi di riorganizzazione esclusiva della ridistribuzione delle responsabilità nei vari settori.
C) La sola realizzazione di nuovi sistemi informativi associati all'utilizzo di nuove tecnologie.
D) Una riorganizzazione aziendale partendo dalla definizione di un top manager per ogni processo.
2633. Quale tipo di organizzazione dell'impresa identifica una "forma divisionale"?
A) Tipo di organizzazione di impresa dove le unità principali in cui sono divise le attività e le risorse detengono alcuni diritti di proprietà
(diritti di decisione di investimento, alienazione ed acquisto di beni, e diritti ad alcune ricompense residuali) e sono controllate in base
a parametri di risultato economico residuale (ad esempio ritorno sull'investimento).
B) Tipo di organizzazione d'impresa a due dimensioni, in cui le unità organizzative ad uno stesso livello gerarchico sono specializzate
secondo due criteri diversi.
C) Tipo di organizzazione in cui diversi attori possiedono in comune alcuni o tutti i principali mezzi di produzione, ma detengono
separatamente i diritti ai risultati economici derivanti dalla propria azione.
D) Tipo di organizzazione d'impresa fondata, posseduta e diretta in comune tra due o più imprese "madri", che ne conferiscono il
capitale umano, tecnico e finanziario, in varia proporzione, alla quale si possono dare assetti organizzativi più meccanicistici o più
integrati in funzione del tipo di interdipendenza tra attività e della complessità tecnica delle risorse conferite.
2634. Secondo J. Pfeffer e G. Salancik un'organizzazione è composta da:
A) Comportamenti individuali interconnessi.
B) Individui interconnessi.
C) Procedure, attrezzature e risultati.
D) Sistema di acquisizione di risorse.
2635. Nella rilevazione della customer satisfaction domande del tipo "Quanto è importante:?" e "quanto è soddisfatto
relativamente a:?" a quale metodologia appartengono?
A) Alla valutazione della soddisfazione ponderata.
B) Alla valutazione del differenziale semantico.
C) Alla valutazione del differenziale ponderato.
D) A nessuna delle metodologie citate nelle altre risposte.
2636. Nell'ambito dei rischi di un progetto Business process reengineering (BPR), in che cosa consiste il rischio cosiddetto
politico?
A) Nel rischio che il progetto perda gradualmente di supporto da parte del top management.
B) Nel rischio che le soluzioni ICT per la gestione dei processi non siano disponibili.
C) Nel rischio che software e/o hardware non siano adatti a supportare i processi aziendali.
D) Nel rischio che il software sia danneggiato da pirati informatici.
2637. Nel project management, il diagramma di Gantt viene usato al fine di:
A) Rappresentare le attività di un progetto rispetto alla scala temporale prescelta. Le attività sono raffigurate con barre o segmenti, la cui
lunghezza è legata al tempo richiesto per svolgere una certa attività.
B) Controllare i flussi di cassa.
C) Rappresentare in modo compatto l'organigramma del progetto.
D) Avere una scomposizione gerarchica delle responsabilità di progetto, generata allo scopo di individuare univocamente i responsabili
delle singole attività.
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2638. Il concetto di potere è multidimensionale e complesso. Autori diversi hanno utilizzato tale termine con significati diversi:
come sinonimo di libertà di azione e "controllo dell'incertezza", come sinonimo di obiettivi particolaristici, come sinonimo
di dominio, ecc. Chi ha usato il termine potere come sinonimo di dominio?
A) Francis e Marglin.
B) Pfeffer e Salancik.
C) Marglin e Crozier.
D) Francis e Friedberg.
2639. La produttività può essere definita come:
A) Il risultato sia della razionalizzazione e dell'automazione del lavoro, che della scelta di un'organizzazione operativo-funzionale, di
buona distribuzione di responsabilità e di opportune articolazioni di controllo.
B) Il risultato di una maggior produzione in presenza di modifiche dei contratti collettivi di lavoro con prolungamento degli orari
lavorativi.
C) Il rapporto fra il costo annuo di funzionamento di una struttura e la qualità del servizio che produce.
D) Il rapporto fra incremento del personale e incremento della produzione.
2640. Per "norme" di una organizzazione si definiscono gli "standards" che esercitano una azione di guida per i membri
dell'organizzazione stessa. I confini di validità di queste "norme" sono determinati:
A) Dal numero di individui che riproducono il comportamento conforme e dal grado di interiorizzazione dei valori che esse
rappresentano.
B) Dalle procedure che assumono la validità all'interno dell'ordinamento giuridico e che ne impongono l'applicazione.
C) Dall'azione efficace della leadership formale.
D) Dal sistema delle sanzioni negative.
2641. Secondo Albert Hirschman, il consumatore insoddisfatto di un servizio prestato da un'impresa privata ricorre tipicamente
all'exit o alla voice?
A) All'exit.
B) Alla voice.
C) Né alla voice né all'exit.
D) Indifferentemente, dal momento che sono sinonimi.
2642. Ogni unità organizzativa deve essere progettata in relazione ai seguenti tre elementi: 1. Lavoro svolto; 2. "Catena del
comando" (reporting); 3. Raggruppamento con altre attività (condivisione di risorse e responsabili). Le opzioni per il
raggruppamento delle attività comprendono i raggruppamenti funzionale, divisionale, multifocalizzato, orizzontale e a rete.
Il raggruppamento funzionale:
A) Mette insieme dipendenti che svolgono funzioni o processi simili o che concentrano conoscenze e capacità analoghe.
B) Sta a indicare che le persone vengono organizzate in base a ciò che l'organizzazione produce.
C) Consiste nell'adozione simultanea di due alternative di raggruppamento strutturale.
D) Consiste nell'organizzare i dipendenti intorno ai processi di lavoro fondamentali, ai lavori contigui e ai flussi di informazioni e
materiali che creano direttamente valore per i clienti.
2643. Oggetto dell'analisi sociologica può essere l'amministrazione nel suo insieme o singoli uffici o tipi di uffici; la prima è
denominata "prospettiva sistemica", la seconda "prospettiva organizzativa". Quali sono le loro tematiche fondamentali?
A) La prospettiva sistemica si interessa tendenzialmente delle caratteristiche strutturali del sistema amministrativo nel suo insieme e
delle relazioni tra questo ed altri sottosistemi sociali come l'economia e, in maniera particolare, la politica; la prospettiva organizzativa
si interroga invece sulle caratteristiche organizzative dei diversi tipi di uffici e tra i rapporti tra questi e altre organizzazioni o gruppi
di persone.
B) La prospettiva organizzativa si interessa tendenzialmente delle caratteristiche strutturali del sistema amministrativo nel suo insieme e
delle relazioni tra questo ed altri sottosistemi sociali come l'economia e, in maniera particolare, la politica; la prospettiva sistemica si
interroga invece sulle caratteristiche organizzative dei diversi tipi di uffici e dei rapporti tra questi e altre organizzazioni o gruppi di
persone.
C) La prospettiva organizzativa si interessa tendenzialmente delle caratteristiche strutturali del sistema amministrativo nel suo insieme e
delle relazioni tra questo ed altri sottosistemi sociali come l'economia e, in maniera particolare, la politica; la prospettiva sistemica si
interroga sui fattori che determinano atteggiamenti e comportamenti del personale dell'amministrazione pubblica.
D) La prospettiva sistemica si interessa tendenzialmente delle caratteristiche strutturali del sistema amministrativo nel suo insieme e la
prospettiva organizzativa si occupa delle relazioni tra questo ed altri sottosistemi sociali come l'economia e in maniera particolare la
politica.
2644. La contribuzione è una delle dimensioni che caratterizzano la mansione. Come la si può definire?
A) L'identificazione del contributo della mansione al risultato finale.
B) L'informazione di ritorno sull'efficacia dei compiti previsti nella mansione.
C) Il grado di varietà dei compiti assegnati.
D) Il grado di discrezionalità lasciato al lavoratore nello svolgimento della mansione.
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2645. J. Thompson propose il "paradigma organizzativo istituzionalizzato" per significare:
A) Che all'interno di ogni organizzazione è possibile individuare un nucleo centrale di certezze tecnologiche riguardanti l'efficacia
mezzi-fini.
B) Che il management crea cambiamenti nell'organizzazione ricorrendo alle convinzioni sedimentate nell'organizzazione stessa.
C) Che ogni organizzazione ha scopi limitati.
D) Che la razionalità organizzativa non ha limiti per raggiungere gli scopi.
2646. Nella rilevazione della customer satisfaction, nei questionari di un'indagine quantitativa le domande precodificate sono:
A) Domande chiuse.
B) Domande aperte.
C) Domande in codice.
D) Domande di controllo.
2647. In un'organizzazione si distingue tra:
A) Organi di line e organi di staff.
B) Organi interni ed esteri.
C) Organi funzionanti e deliberanti.
D) Organi direzionali e tecnologici.
2648. La teoria ecologica delle popolazioni organizzative si riferisce allo studio di:
A) Insieme di organizzazioni omogenee rispetto a determinati criteri.
B) Singole unità organizzative.
C) Singole unità organizzative di tipo economico.
D) Evoluzione dei gruppi umani insediati in un determinato ambiente.
2649. Il ciclo Plan-do-check-act è anche conosciuto come:
A) Ruota di Deming.
B) Sequenza di Juran.
C) Percorso di Crosby.
D) Schema di Feigenbaum.
2650. Un compito:
A) È l'attività lavorativa definita con precisione e assegnata a una persona.
B) Costituisce una parte/porzione di un sistema sociale dinamico.
C) È caratterizzato da discrezionalità e responsabilità.
D) Permette che le persone facciano uso del proprio giudizio e della propria abilità per ottenere un risultato o raggiungere un obiettivo.
2651. Il processo attraverso il quale le aziende individuano situazioni in cui altre aziende svolgono determinate attività in
maniera migliore di quanto fatto da loro e tentano quindi di imitare o migliorare tali attività è denominato:
A) Benchmarking.
B) Just in time.
C) Marketing.
D) Efficiency management.
2652. Il Critical Path Method (CPM) è:
A) Un strumento di gestione dei progetti che si usa per individuare la sequenza di attività più critica per la realizzazione di un progetto.
B) Uno strumento che consente di analizzare criticamente il percorso di sviluppo di un progetto, una volta concluso.
C) Uno strumento che confronta diverse alternative di sviluppo di un progetto.
D) Uno strumento che misura gli scostamenti dai costi previsti di un progetto.
2653. Il Business Process Management (BPM) è:
A) Un sistema di conduzione aziendale che vede l'azienda organizzata non più per funzioni ma per processi.
B) Un sistema di conduzione aziendale che vede l'azienda organizzata per funzioni e non più per processi.
C) La gestione manageriale delle operazioni sui mercati finanziari.
D) Il gruppo dei responsabili della gestione delle funzioni core di produzione.
2654. Si configura una struttura organizzativa del lavoro di tipo staff-line:
A) Quando le funzioni vengono separate tra funzioni finalizzate al prodotto o al servizio finale e funzioni strumentali, che servono da
supporto a tutte le altre.
B) Quando si creano due linee di autorità, una basata sulle risorse e sulle funzioni e una basata sull'obiettivo che può essere un prodotto,
un servizio, un progetto o un'area.
C) Quando per ciascuno dei settori operativi esiste una linea diversa di autorità.
D) Quando le funzioni vengono separate in relazione al contenuto professionale ed al grado gerarchico.
2655. La singola attività di lavoro definita con esattezza e assegnata a una persona si definisce:
A) Compito.
B) Ruolo.
C) Indifferentemente compito o ruolo.
D) Indifferentemente ruolo o mansione.
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2656. Nell'ambito del Business Process Management (BPM), i processi critici sono:
A) Quei processi che hanno un impatto diretto sul successo aziendale.
B) Quei processi che non hanno un impatto diretto sul successo aziendale.
C) Quei processi che richiedono un intervento di reengineering.
D) Quei processi che non hanno superato la soglia di efficienza tecnico gestionale.
2657. C.P. Alderfer ha sviluppato un modello che classifica i bisogni in:
A) Tre classi: bisogni esistenziali; relazionali; di crescita.
B) Cinque classi: bisogni esistenziali; relazionali; di crescita; di sicurezza; di stima.
C) Due classi: inferiori e superiori.
D) Quattro classi: bisogni esistenziali; relazionali; di crescita; di auto-realizzazione.
2658. In relazione ai diversi compiti e responsabilità gli organi aziendali possono essere distinti in: organo volitivo, organi
direttivi, organi consultivi o di staff, organi di controllo e organi esecutivi. Gli organi esecutivi:
A) Attuano le decisioni degli organi direttivi eseguendo materialmente le operazioni aziendali.
B) Traducono le linee generali in programmi concreti d'azione.
C) Coadiuvano gli organi direttivi con attività di studio, ricerca, analisi dei problemi, proponendo soluzioni alternative e prospettandone
i conseguenti risultati.
D) Sottopongono a verifica l'operato di altri organi, possono rispondere solo all'interno nei confronti della direzione (ispettori, revisori
interni) ovvero rispondere della loro attività verso l'esterno (collegio sindacale).
2659. I diversi membri (es. impiegati) di una organizzazione (es. ufficio) obbediscono ai loro "capi" e il più delle volte inoltre lo
fanno spontaneamente, senza chiedersi il perché. Questa predisposizione all'obbedienza è la risultante di un processo
sociale complesso, il processo di legittimazione. È corretto asserire che per Max Weber, esistono tre tipi puri di
legittimazione ai quali fanno capo tre tipi puri di autorità?
A) Si, l'assunto di Max Weber prevede tre tipi puri di autorità: l'autorità tradizionale; l'autorità carismatica; l'autorità legale-razionale.
B) Si, l'assunto di Max Weber prevede tre tipi puri di autorità: l'autorità tradizionale; l'autorità funzionale; l'autorità legaleamministrativa.
C) Si, l'assunto di Max Weber prevede tre tipi puri di autorità: l'autorità funzionale; l'autorità legale; l'autorità amministrativa.
D) No, l'assunto di Max Weber prevede quattro tipi puri di autorità: l'autorità tradizionale; l'autorità carismatica; l'autorità funzionale;
l'autorità legale-amministrativa.
2660. La ruota di Deming si fonda sull'idea di:
A) Miglioramento continuo.
B) Miglioramento discontinuo.
C) Miglioramento tecnico.
D) Continuità innovativa.
2661. La stabilità ambientale, la forte specializzazione, l'importanza data al controllo e la standardizzazione del lavoro sono
caratteristiche della:
A) Struttura funzionale.
B) Struttura per prodotto.
C) Struttura divisionale.
D) Struttura per area geografica.
2662. In sociologia, sulla scorta di una coppia di concetti introdotta da N. Luhmann e nel frattempo accolta in generale dalla
scienza dell'amministrazione, si possono distinguere prescindendo dalle singole disposizioni, due tipi fondamentali di regole
relative all'agire amministrativo: i programmi condizionali e i programmi di scopo. Quale delle proposizioni è
correttamente riferibile ai programmi di scopo?
A) Un programma di scopo stabilisce degli obiettivi precisi e delle restrizioni nella scelta dei mezzi ma lascia agli esecutori la libertà di
scegliere, secondo le circostanze e nel rispetto delle leggi esistenti, i provvedimenti più appropriati.
B) Un programma di scopo libera l'amministrazione dalle responsabilità per le conseguenze del suo operato (se rispetta le norme non le
si può imputare nulla).
C) I programmi di scopo, rispetto a quelli condizionali, hanno il vantaggio di permettere un controllo formale della correttezza della loro
applicazione cioè, un controllo relativo al rispetto delle regole decisionali.
D) Il programma di scopo mal si presta ad essere utilizzato nell'attività di pianificazione.
2663. La valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni del personale si articola in alcune fasi cruciali e può essere
realizzata con risultati più o meno significativi a seconda dell'efficacia del sistema adottato. Ciò implica, tra l'altro,:
A) Che per la definizione degli standard occorre attivare tutta la linea gerarchica in un processo che individui importanti momenti
partecipativi.
B) Che i sistemi di misurazione del risultato siano quanto più possibile analitici perché sono i più efficaci ed i più economici.
C) Che l'interpretazione degli scostamenti e le azioni correttive siano attuati senza coinvolgere gli interessati.
D) Che è opportuno non far conoscere al personale le aspettative dei superiori e dell'organizzazione.
2664. In materia di ingegneria dei processi gestionali, le trasformazioni dei processi, per produrre dei benefici, devono:
A) Integrare innovazione tecnologica e innovazione organizzativa.
B) Incentrarsi sulle competenze delle risorse umane.
C) Trascurare il flusso delle attività concentrandosi esclusivamente sull'organizzazione dei processi stessi.
D) Sviluppare le variabili organizzative senza alcuna coordinazione, in maniera del tutto indipendente.
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2665. Nell'ambito della gestione della qualità, le macrofasi operative "Qualità prevista, progettata, prestata, percepita e
paragonata" identificano quale modello?
A) Il modello delle 5P.
B) Il modello della performance.
C) Il modello della customer satisfaction.
D) Nessun modello.
2666. In materia di Business process reengineering, i gruppi di lavoro sono tipicamente:
A) Articolazioni del gruppo di progetto.
B) Articolazioni del comitato guida.
C) Articolazioni del top management.
D) Articolazioni dei pacchetti di lavoro.
2667. La progettazione delle mansioni si definisce:
A) Job design.
B) Skill evaluation.
C) Job enrichment.
D) Job assessment.
2668. Il potere è un concetto poliedrico e può assumere significati e implicazioni assai diverse. Tale termine è stato utilizzato
come sinonimo di libertà di azione e "controllo dell'incertezza", come sinonimo di obiettivi particolaristici, come sinonimo
di dominio, ecc. Quali tra i seguenti autori hanno usato il termine potere come sinonimo di obiettivi particolaristici, ossia
come sinonimo di "interesse di parte" diverso da quello del sistema cui appartiene?
A) Pfeffer e Salancik.
B) Marglin e Crozier.
C) Francis e Friedberg.
D) Crozier, Friedberg e Pfeffer.
2669. Quale metodo di formazione viene applicato quando, fatta una esposizione scritta di una situazione aziendale, viene
richiesta ai partecipanti un'analisi del problema concreto e la proposta delle soluzioni possibili?
A) Il metodo dei casi.
B) L'action learning.
C) Il metodo riflessivo.
D) Il learning community.
2670. La teoria dei bisogni di Maslow, offre una classificazione dei bisogni in:
A) Cinque classi di contenuto: bisogni fisiologici (fame sonno ecc.); di sicurezza (non essere minacciati da pericoli); di appartenenza
(essere accettati, costruire un'identità in relazione a gruppi di riferimento); di stima (avere conferme del proprio valore); di autorealizzazione (realizzare le proprie competenze e preferenze in opere che confermino e sviluppino i giudizi di auto-efficacia e
ripaghino in se stesse).
B) Quattro classi di contenuto: bisogni fisiologici (fame sonno ecc.); di sicurezza (non essere minacciati da pericoli); di appartenenza
(essere accettati, costruire un'identità in relazione a gruppi di riferimento); di stima (avere conferme del proprio valore).
C) Tre classi di contenuto: bisogni esistenziali (fame sonno ecc.); relazionali (essere accettati, costruire un'identità in relazione a gruppi
di riferimento); di crescita (avere conferme del proprio valore, realizzare le proprie competenze e preferenze in opere che confermino
e sviluppino i giudizi di auto-efficacia e ripaghino in se stesse).
D) Due classi di contenuto: bisogni inferiori (fame sonno ecc.); superiori (essere accettati, costruire un'identità in relazione a gruppi di
riferimento, avere conferme del proprio valore).
2671. Nell'ottica che la comunicazione pubblica sia un servizio, quali condizioni debbono essere compresenti?
A) Effettiva partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi decisionali e corretta fruizione dei prodotti erogati.
B) Conoscenza del prodotto erogato dalla P.A. e apprezzamento da parte dell'utenza.
C) Messa in "rete civica" del prodotto e divulgazione sui media.
D) Comunicazione in tempo reale e interscambio fra settori pubblici.
2672. Uno dei sistemi di valutazione del lavoro è quello elaborato da Paterson e noto come metodo del contenuto decisionale.
Esso è inserito nell'esplicita teoria dell'organizzazione e dell'amministrazione, che si basa:
A) Sull'assunto che la struttura retributiva deve riflettere la struttura organizzativa e deve essere coerentemente integrata con la
responsabilità che comporta.
B) Sull'assunto che la responsabilità è misurabile solo in termini di prescrizione o di autonomia.
C) Sulla teoria matematica dell'informazione, spesso usata nell'analisi del lavoro con svariate finalità.
D) Sulla quantità di informazioni che il lavoratore riceve dal processo produttivo e sulla capacità di fornire ad esse adeguate risposte.
2673. In ambito di gestione della qualità, come si chiamano i gruppi di lavoratori che svolgono volontariamente attività di
controllo di qualità?
A) Circoli di Controllo della Qualità.
B) Quality building employers.
C) Comitati etici.
D) Sindacati della qualità.
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2674. La percezione dell'utente di avere speso bene il proprio denaro avendo ottenuto, in proporzione alle sue aspettative, il
massimo possibile rispetto alla realtà ambientale in cui vive, è rilevabile con:
A) L'indagine di customer satisfaction.
B) L'indagine di notorietà.
C) Il sondaggio di opinione.
D) Nessuna indagine.
2675. Un progetto di Business Process Reengineering (BPR) è normalmente strutturato nei seguenti step:
A) Pianificazione, ridisegno dei processi e implementazione.
B) Balanced scorecard e a seguire implementazione.
C) Continuous Process Improvements (CPI) e a seguire team building.
D) Team building e a seguire Continuous Process Improvements (CPI).
2676. In ottica di ingegneria dei processi gestionali, i Business process sono formati da:
A) Attività.
B) Clienti.
C) Risorse umane.
D) Fornitori.
2677. Quale denominazione assume la classe di forme organizzative caratterizzate da meccanismi di coordinamento "deboli"
(anziché forti), dove per "deboli" si intende i meccanismi prevalentemente basati su decisioni unilaterali e comunicazione
laterale, nel quadro di regole del gioco generali?
A) Loosely coupled.
B) Forma reticolare.
C) Forma a matrice.
D) Forma "M".
2678. Nel project management, OBS:
A) Significa Organization Breakdown Structure.
B) Significa Organization Business System.
C) Significa Organizational Business Structure.
D) É il nome dell'azienda dove è stato impiegato per la prima volta il project management.
2679. Com'è denominata la struttura organizzativa che fornisce un servizio di interazione tra amministrazione pubblica e
cittadino-utente?
A) Front-office.
B) Back-office.
C) Buying office.
D) Foreign office.
2680. Nell'ambito degli interventi di Business process reengineering (BPR), che ruolo riveste il comitato guida?
A) Ha la responsabilità di indirizzare e controllare l'avanzamento del progetto e di rimuovere eventuali ostacoli lungo il percorso.
B) Ha la responsabilità di reperire i fondi e gli sponsor necessari alla reingegnerizzazione dei processi.
C) Ha la responsabilità di gestire le risorse umane in termini di eventuali assunzioni o licenziamenti.
D) Ha la responsabilità di reperire i fornitori e di concordare i costi delle materie prime.
2681. In materia di rilevazione della customer satisfaction, nel brief da consegnare all'agenzia esterna per dare avvio all'indagine
occorre che il committente specifichi almeno:
A) Obiettivi, tempi.
B) Costi.
C) Tempi e costi.
D) Metodologie di indagine.
2682. Quale è una delle qualità fondamentali del modello burocratico di organizzazione di Max Weber?
A) La spersonalizzazione, principio secondo cui la competenza di decidere e di agire è affidata a uffici e posizioni, non alle persone
come tali.
B) La condivisione in modo prioritario dei diritti di decisione, controllo e proprietà da parte dei partecipanti all'organizzazione.
C) La deformalizzazione, principio secondo cui la condotta degli uffici non si deve fondare su documenti formali per non diminuire la
creatività e la libera iniziativa.
D) L'importanza di un rapporto di lavoro basato sulle relazioni umane (effetto Hawthorne).
2683. Si prenda il caso di un'azienda sanitaria. Un esempio di output dell'azienda è:
A) Il numero di ricoveri.
B) La riduzione del tasso di mortalità.
C) L'equilibrio economico di gestione.
D) Il numero di medici.
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2684. Quale, tra le seguenti attività, non è svolta dalla direzione centrale di un'organizzazione strutturata divisionalmente?
A) Definire le modalità di organizzazione del lavoro nell'ambito delle divisioni.
B) Creare un sistema di controllo della performance delle divisioni.
C) Allocare le risorse finanziarie alle divisioni.
D) Elaborare la strategia complessiva dell'impresa.
2685. Con "coaching" si indica:
A) Il processo volontario e pianificato attraverso cui i capi aiutano i collaboratori ad utilizzare la loro attività lavorativa quotidiana per
migliorare il livello di competenza.
B) Un metodo di analisi degli eventi critici.
C) Un metodo di apprendimento in gruppo che mira a sviluppare la capacità a misurarsi con tematiche organizzative complesse.
D) Il monitoraggio delle competenze organizzative.
2686. Quando occorre confrontarsi con livelli di incertezza che comportano la necessità di elaborare una grande massa di
informazioni, e si devono fronteggiare vincoli molto stretti in tema di risorse finanziarie e/o umane, l'organizzazione del
lavoro più funzionale è:
A) La struttura a matrice.
B) La struttura staff-line.
C) La struttura divisionale.
D) Indifferentemente la struttura a matrice o la struttura staff-line.
2687. Le fasi del processo di un progetto di Business process reengineering (BPR) sono:
A) Definizione dell'intervento, diagnosi delle criticità e riprogettazione dei processi.
B) Continuous Process Improvement (CPI) e successive analisi dei costi.
C) Analisi dei costi e di conseguenza Continuous Process Improvement (CPI).
D) Istituire un team dedicato, migliorare i processi esistenti e valutare i tempi di intervento.
2688. Tra gli approcci teorici cui si può fare riferimento nell'analisi sociologica dei compiti amministrativi rientrano l'approccio
sistemico, gli approcci economici, l'approccio dell'economia politica. Quale tra i seguenti autori è considerato l'esponente
classico della teoria sistemica in sociologia?
A) Talcott Parson, che ha caratterizzato la funzione del sistema politico-amministrativo (chiamato da lui solamente politico) come
l'orientamento delle attività dei membri della società verso obiettivi collettivi (goal attainment).
B) Lorenz, che cerca di valutare l'agire amministrativo a seconda che esso soddisfi o meno i bisogni individuali, elaborando un modello
circolare di forze, che sono originate dai bisogni dei cittadini.
C) Downs, secondo cui è l'obiettivo politico della conservazione del potere a determinare quali aspettative del cittadino elettore vadano
tradotte in funzioni pubbliche.
D) Luhmann, secondo cui la promozione diretta dello sviluppo delle capacità produttive è ottenuta favorendo la ricerca, le esportazioni,
offrendo finanziamenti agevolati e se necessario, attraverso l'intervento dello Stato come acquirente o appaltatore.
2689. Nel dare avvio ad un indagine di customer satisfaction è importante che l'ente committente consegni all'agenzia di ricerca
esterna:
A) Un brief.
B) Un rendiconto.
C) Un bilancio sociale.
D) Un bilancio d'esercizio.
2690. Caratterizzato da discrezionalità e responsabilità, permette che le persone facciano uso del proprio giudizio e della propria
abilità per ottenere un risultato o raggiungere un obiettivo, è:
A) Il ruolo.
B) Il compito.
C) Indifferentemente il compito o il ruolo.
D) Indifferentemente il compito o la mansione.
2691. Quale delle seguenti rappresenta una caratteristica propria o comunque un tratto tipico della struttura divisionale?
A) Alto grado di coordinamento orizzontale e verticale.
B) Alto grado di coordinamento verticale ed assenza di coordinamento orizzontale.
C) Grado di divisionalizzazione (autonomia delle divisioni) costante a livelli medio-bassi.
D) Grado di centralizzazione costante a livelli alti.
2692. Per clima organizzativo si intende:
A) L'insieme delle caratteristiche fondamentali della cultura e dei rapporti formali ed informali di un determinato ambiente
organizzativo.
B) L'insieme dei rapporti fra organizzazione e mondo esterno.
C) Le caratteristiche fondamentali della direzione dell'organizzazione.
D) L'insieme dei rapporti fra organizzazione e rappresentanze sindacali.
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2693. Nella struttura organizzativa staff-line le funzioni vengono separate tra funzioni finalizzate al prodotto o al servizio finale e
funzioni strumentali, che servono da supporto a tutte le altre. In tale struttura, quale delle seguenti funzioni è di staff?
A) Ufficio personale.
B) Istruzione pubblica.
C) Servizio di stato civile.
D) Servizio elettorale.
2694. Nel project management la Work Breakdown Structure è:
A) Costituita da un diagramma ad albero che scompone il progetto nei suoi elementi fondamentali.
B) Costituita da un diagramma di flusso che descrive i processi necessari alla gestione del progetto.
C) L'unità elementare del lavoro.
D) La struttura di assistenza del team di progetto.
2695. In un'organizzazione, il raggruppamento delle attività in cui le persone vengono organizzate in base a ciò che
l'organizzazione produce è detto:
A) Raggruppamento divisionale.
B) Raggruppamento funzionale.
C) Raggruppamento a rete.
D) Raggruppamento orizzontale.
2696. In organizzazione aziendale, l'analisi di punti di forza e di debolezza, di opportunità e minacce, è detta comunemente
analisi:
A) SWOT.
B) ERP.
C) MODF.
D) LIFO.
2697. Nel project management, con il termine milestones si indicano:
A) Importanti traguardi intermedi nello svolgimento del progetto.
B) Linee guida per la gestione dei progetti.
C) Le conoscenze codificate del project management.
D) Non è un termine tecnico del project management.
2698. La struttura organizzativa divisionale si rivela, come dimostra l'esperienza, efficace ed elastica:
A) Per affrontare grandi dimensioni e attività diversificate.
B) Quando le dimensioni della struttura risultano medio-piccole.
C) Quando le problematiche da affrontare risultano ripetitive e non particolarmente complesse.
D) Quando sussiste l'esigenza di tenere nettamente separate le funzioni.
2699. In materia di Business process reengineering (BPR), la condizione fondamentale per ottenere una trasformazione a seguito
di un'innovazione tecnica è legata:
A) All'adeguatezza delle competenze delle risorse umane che operano nel processo.
B) Alle decisioni di sponsorship del top management .
C) Alla risposta dei clienti in termini di acquisti.
D) Alla segmentazioni in fasi dei processi.
2700. Nell'analisi e progettazione intra-organizzativa a livello micro l'unità di analisi è costituita dal compito, mentre l'oggetto di
progettazione sono le mansioni. Vero o falso?
A) Vero.
B) Falso, è a livello macro che l'unità di analisi è costituita dal compito, mentre l'oggetto di progettazione sono le mansioni.
C) Falso, è nella progettazione inter-organizzativa che l'unità di analisi è costituita dal compito, mentre l'oggetto di progettazione sono le
mansioni.
D) Falso, a livello micro l'unità di analisi è costituita dal compito, ma l'oggetto di progettazione è la rete esterna.
2701. Il Team di progetto è:
A) L'insieme delle risorse umane dal cui sforzo congiunto ed integrato si attuano gli obiettivi previsti dal progetto.
B) L'insieme delle risorse di un settore aziendale.
C) L'insieme delle risorse finanziarie disponibili per il progetto.
D) Formato esclusivamente da architetti.
2702. Il "taylorismo" si diffuse come movimento orientato a influenzare la prassi organizzativa delle aziende e aumentò il suo
impatto anche attraverso l'azione di Henry Ford, che fece dell'innovazione organizzativa secondo criteri tayloristi una delle
leve fondamentali di espansione e successo della sua impresa automobilistica. L'essenza del modello taylorista:
A) Consiste nell'attenzione rivolta alle modalità operative impiegate dagli operai di maggior rendimento e capacità (di prim'ordine) e
nella successiva azione di codifica e standardizzazione rivolta a diffondere e generalizzare metodi e procedure rivelatisi più efficenti.
B) Consiste nell'attenzione rivolta al rapporto di lavoro che deve essere basato sulle relazioni umane (effetto Hawthorne).
C) È la spersonalizzazione, principio secondo cui la competenza di decidere e di agire è affidata a uffici e posizioni, non alle persone
come tali.
D) È la condivisione in modo prioritario dei diritti di decisione, controllo e proprietà da parte dei partecipanti all'organizzazione.
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2703. Un'analisi sociologica accurata dell'agire amministrativo viene condotta da due prospettive: quella delle norme che stanno
alla base dell'azione amministrativa e che riguarda il rapporto tra la direzione politica e l'esecuzione amministrativa, e
quella degli strumenti utilizzati per espletare i compiti amministrativi e che riguarda il rapporto tra l'amministrazione e
l'ambiente sociale su cui si esercita la sua azione e per cui produce qualcosa. Da questo secondo punto di vista gli strumenti
dell'azione amministrativa possono essere divisi in:
A) Cinque categorie: norme imperative; permessi; trasferimenti finanziari (trasferimento di mezzi finanziari a coloro che ne hanno
diritto); incentivi positivi o negativi; offerta diretta di beni e servizi da parte dell'amministrazione.
B) Quattro categorie: norme imperative; permessi; trasferimenti finanziari (trasferimento di mezzi finanziari a coloro che ne hanno
diritto); incentivi positivi o negativi.
C) Tre categorie: norme imperative; permessi; incentivi positivi o negativi.
D) Sei categorie: norme imperative; permessi; forme retributive; trasferimenti finanziari (trasferimento di mezzi finanziari a coloro che
ne hanno diritto); incentivi positivi o negativi; offerta diretta di beni e servizi da parte dell'amministrazione.
2704. Una delle alternative di orientamento nella gestione delle risorse umane è l'orientamento contrattuale. Che significato
assume?
A) È una scelta che segna la misura in cui si vuole attenuare o accentuare l'intermediazione dei contratti di lavoro.
B) È una scelta tendenziale della strategia della struttura di governo delle transazioni che ispira le politiche del personale.
C) È la trasposizione degli orientamenti aziendali di fondo sulla direzione del personale.
D) È una scelta organizzativa del lavoro ispirata a criteri di progettualità orientata al futuro e al lungo periodo.
2705. Tra i progetti attuativi in cui può sfociare il Business process reengineering (BPR), trovano spazio i progetti integrati che
hanno la caratteristica di essere ad alta complessità in quanto agiscono contemporaneamente sulle tre variabili chiave
(tecnologia, organizzazione e risorse umane).
A) Vero.
B) Vero, ma solo per quanto concerne i progetti che interessano le procedure interne all'azienda.
C) Vero, ma solo per le grandi aziende.
D) Falso.
2706. Con il termine contenuto discrezionale del lavoro sono definiti:
A) Elementi di attività in cui la scelta di come fare un lavoro è lasciata al lavoratore.
B) Elementi di libera scelta da parte della dirigenza delle unità lavorative.
C) Elementi di organizzazione del lavoro stabiliti dall'esterno secondo criteri scientifici.
D) Elementi di attività che variano rapidamente nel tempo.
2707. Nell'ambito dell'organizzazione di un processo, secondo il Business process reengineering (BPR), il Linear Responsability
Charting (LRC) definisce:
A) La specificazione dei ruoli delle strutture nei processi.
B) La gerarchia delle responsabilità a vari livelli di dettaglio.
C) Le proprietà logiche che compongono la modellazione dell'organizzazione del processo stesso.
D) Il grado di ottimizzazione dei volumi di lavoro.
2708. Di quale modello di struttura è caratteristico il controllo a posteriori attraverso il reporting?
A) Del modello della struttura divisionale.
B) Del modello della struttura funzionale.
C) Del modello della struttura semplice.
D) Di nessuno dei tre i modelli citati nelle altre risposte.
2709. Nel Business Process Reengineering (BPR) la performance dei processi aziendali migliora tramite progressi continui ed
incrementali?
A) No.
B) Sì,sempre.
C) Sì, nelle aziende innovative.
D) Si, quando la metodologia è correttamente applicata.
2710. In relazione ai diversi compiti e responsabilità gli organi aziendali possono essere distinti in: organo volitivo, organi
direttivi, organi consultivi o di staff, organi di controllo e organi esecutivi. Gli organi direttivi:
A) Traducono le linee generali in programmi concreti d'azione.
B) Stabiliscono le linee generali della strategia aziendale.
C) Coadiuvano gli organi esecutivi con attività di studio, ricerca, analisi dei problemi, proponendo soluzioni alternative e prospettandone
i conseguenti risultati.
D) Sottopongono a verifica l'operato di altri organi, possono rispondere della loro attività solo verso l'esterno (collegio sindacale).
2711. In materia di rilevazione della customer satisfaction, nei differenziali semantici viene presentata una scala all'interno di:
A) Una coppia di concetti o aggettivi con significati opposti.
B) Una coppia di concetti o aggettivi sinonimi.
C) Una coppia di concetti o aggettivi con significati diversi.
D) Una serie di concetti o aggettivi con significati diversi.
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2712. La gestione del cambiamento attraverso il Business Process Re-engineering non:
A) Si focalizza sulle misure di costo.
B) È adatta a fornire risposte per cambiamenti radicali imposti dal contesto esterno.
C) Pervade l'intera catena del valore delle organizzazioni.
D) È adatta a gestire un cambiamento che comporta un riposizionamento complessivo del sistema organizzativo.
2713. Oggetto dell'analisi sociologica può essere l'amministrazione nel suo insieme (prospettiva sistemica) o singoli uffici o tipi di
uffici (prospettiva organizzativa). In particolare la prospettiva sistemica:
A) Evidenzia problemi ulteriori rispetto a quelli messi in luce dalla semplice prospettiva organizzativa, essa infatti si interessa
tendenzialmente delle caratteristiche strutturali del sistema amministrativo nel suo insieme e delle relazioni tra questo ed altri
sottosistemi sociali come l'economia e in maniera particolare la politica.
B) È meno esaustiva di quella organizzativa, essa infatti trascura l'analisi delle relazioni con l'ambiente esterno che risulta centrale per la
sociologia amministrativa.
C) È meno esaustiva di quella organizzativa, essa infatti si occupa esclusivamente dell'organizzazione dell'amministrazione "centrale"
trascurando le relazioni tra questa e gli altri sottosistemi sociali.
D) Evidenzia problemi ulteriori rispetto a quelli messi in luce dalla semplice prospettiva organizzativa, essa infatti si interessa
tendenzialmente delle caratteristiche organizzative dei diversi tipi di uffici e dei rapporti tra questi e altre organizzazioni o gruppi di
persone.
2714. Quale dei seguenti è un punto di debolezza della struttura organizzativa funzionale?
A) Tempo di risposta lento di fronte ai cambiamenti ambientali.
B) È la meno adatta in presenza di un solo prodotto o pochi prodotti.
C) Rende più difficile il verificarsi di economie di scala all'interno delle unità funzionali.
D) Ostacola lo sviluppo di conoscenze e capacità approfondite.
2715. Il diagramma funzionale (system flow chart) è:
A) Una rappresentazione grafica che riproduce il flusso delle informazioni nell'ambito di un sistema utilizzando e collegando fra loro
simboli standard per mettere in luce le fasi salienti di una procedura.
B) La rappresentazione grafica dell'incremento della produzione in una determinata struttura e in una determinata cadenza temporale.
C) La rappresentazione grafica della struttura degli uffici e dei loro compiti.
D) La rappresentazione grafica del flusso di personale in entrata in un'azienda in un determinato orario.
2716. L'ingegnere americano F.W. Taylor fu il principale promotore della organizzazione scientifica del lavoro o scientific
management, attraverso una intensa attività nell'industria come tecnico, consulente, formatore e diffusore dell'applicazione
dei metodi e delle tecniche da lui direttamente elaborati e sperimentati. Il "taylorismo":
A) Prevede una scissione tra l'attività di coloro che progettano e definiscono l'organizzazione del lavoro, come gli ingegneri specialisti di
"tempi e metodi" e quella degli operatori chiamati a conformarsi il più attentamente possibile alle istruzioni ricevute.
B) Si impernia sui criteri di oggettività, neutralità, trasparenza, che escludono concessioni all'arbitrarietà dei singoli, ma prevedono che le
azioni si ispirino a regole generali (oggettività e conformità) e stabiliscono che il funzionario non si può schierare con le parti in
gioco, ma deve trattare tutti secondo le stesse regole (neutralità) e che tutti devono poter conoscere le regole che ispirano la burocrazia
(trasparenza).
C) Si impernia sul concetto di burocrazia intesa come un tipo ideale di organizzazione, una forma razionale per l'esercizio di un'autorità
legalmente leggitimata, che consegue gli obiettivi per cui è posta in atto attraverso la corretta individuazione di sottosistemi
denominati uffici.
D) Si fonda sulla ricerca di massimizzazione dell'efficienza produttiva attraverso la leva delle relazioni umane, in quanto un lavoro più
interessante, meno specializzato, più ricco di responsabilità e autonomia produce maggior soddisfazione e quindi maggior
produttività.
2717. Nell'ambito della gestione dei processi, questi ultimi possono essere classificati secondo il modello di R.N. Anthony in:
A) Processi direzionali (o Strategici), processi gestionali, processi operativi.
B) Processi direzionali (o Strategici), processi di controllo, processi di qualità.
C) Processi direzionali (o Strategici), processi gestionali, processi di controllo.
D) Processi direzionali (o Strategici), processi manutentivi, processi di controllo.
2718. I bisogni che l'utente di un servizio erogato da un ente pubblico non avverte in quanto non pensa di trovare risposte nel
rapporto con l'ente, sono:
A) Bisogni latenti.
B) Bisogni insoddisfatti.
C) Bisogni espliciti.
D) Bisogni incerti.
2719. Il tratto distintivo dell'organizzazione del lavoro a matrice è:
A) La creazione di due linee di autorità, una basata sulle risorse e sulle funzioni, l'altra basata sull'obiettivo.
B) La netta separazione tra funzioni rivolte al servizio finale e funzioni strumentali.
C) La creazione di una sola linea di autorità, nella quale si concentrano funzioni rivolte al servizio finale e funzioni strumentali.
D) La creazione di tre o più linee di autorità, basate rispettivamente sulle risorse, sulle funzioni e sull'obiettivo, che ai diversi livelli sono
integrabili e/o intercambiabili.
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2720. Il "capo di successo", che rappresenta l'idealtipo weberiano di leadership, si afferma:
A) Se tutta l'organizzazione asseconda nei fatti quella rappresentazione in aggiunta al realizzare una sommatoria di obbiettivi
organizzativi favorevoli.
B) Nel caso in cui il "capo" raggiunge gli obbiettivi organizzativi.
C) Nel caso in cui il "capo" tiene costantemente il controllo delle strategie decisionali.
D) Se il "capo" sa scegliere le giuste strategie "politiche".
2721. Nell'ambito dei rischi di un progetto Business process reengineering (BPR), che cosa si intende per rischio tecnico?
A) Le soluzioni ICT per la gestione dei processi non sono disponibili o non hanno le performances necessarie.
B) L'opposizione da parte di persone interne all'azienda a collaborare insieme.
C) La difficoltà sollevate dai clienti e dai fornitori che ritengono i piani contrari ai propri interessi.
D) La perdita graduale di supporto da parte del top management.
2722. Nell'ambito del Project Management, il Gantt è uno strumento:
A) Che serve per rappresentare la successione temporale delle attività di un progetto.
B) Che serve per rappresentare la successione logica delle attività di un progetto.
C) Che serve per riassumere visivamente le fasi principali del progetto e le loro relazioni logiche.
D) Che serve per scomporre ogni attività in microattività.
2723. Quale denominazione assume la classe di forme organizzative in cui le relazioni di coordinamento non sono predefinite e
fisse, bensì sono definite ad hoc in funzione di circostanze variabili?
A) Forma reticolare.
B) Forma integrata.
C) Forma "H".
D) Forma unitaria.
2724. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Tutte quelle riportate nelle altre risposte.
B) I top manager hanno la responsabilità di mettere le proprie organizzazioni in condizione di avere successo stabilendo obiettivi e
strategie che possono aiutare l'azienda a essere competitiva.
C) I top manager forniscono alle organizzazioni una direzione.
D) I top manager stabiliscono obiettivi e sviluppano piani affinché le loro organizzazioni raggiungano quegli obiettivi.
2725. Nell'ambito del Business Process Reengineering (BPR), le tecnologie informatiche giocano un ruolo fondamentale nel
miglioramento discontinuo, a patto che:
A) Non ci si limiti ad automatizzare l'esistente ma si sfruttino le potenzialità della tecnologia dopo aver ripensato i processi.
B) Siano incentrate sull'automatizzazione dell'esistente.
C) I miglioramenti determinati dalle tecnologie siano incrementali.
D) Vengano sviluppate indipendentemente dal tipo di processo sul quale verranno applicate.
2726. In materia di Business process reengineering (BPR), la strategia che si occupa della trasformazione dei processi interni
all'impresa prende il nome di:
A) In-side.
B) Buy-side.
C) Sell-side.
D) Business Process.
2727. L'analisi di Weber è contestuale nel tempo a quella di Taylor, ma è maturata in un ambiente culturale e di relazioni del
tutto diverso. Quale delle seguenti è una caratteristica del modello organizzativo di Taylor?
A) La ricerca di massimizzazione dell'efficienza produttiva attraverso la leva della divisione del lavoro, spinta a livelli molto accentuati
in base a uno studio attento e analitico delle operazioni elementari attuate dai lavoratori, dei metodi e degli strumenti impiegati e dei
tempi di svolgimento.
B) La formalizzazione: principio secondo qui la condotta degli uffici si deve fondare su documenti formali, da conservare a
testimonianza dell'azione svolta dalle amministrazioni.
C) La gerarchia, ossia l'esistenza di un ordine gerarchico tra uffici che equilibra il criterio di specializzazione in modo da combinare la
ricerca di razionalità con l'esigenza di mantenere il controllo d'insieme e non frammentare troppo la responsabilità.
D) La rotazione delle mansioni, ossia la periodica sostituzione reciproca tra persone che svolgono diverse mansioni e che appartengono a
diversi uffici.
2728. Per accountability si intende:
A) Responsabilizzazione.
B) Contabilizzazione.
C) Piano dei conti.
D) Controllo di gestione.
2729. Quale dei seguenti è un esempio di indicatore di volume di attività di un ufficio?
A) Il numero di pratiche lavorate.
B) Il grado di soddisfazione degli utenti.
C) Il costo unitario delle pratiche lavorate.
D) Il livello di igiene urbana.
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2730. Le risorse impiegate nella produzione da un'organizzazione sono denominate:
A) Input.
B) Output.
C) Outcome.
D) Risultati d'esercizio.
2731. A cosa si riferisce Crozier quando parla di "interdipendenza dei privilegi"?
A) Vuole sottolineare che i privilegi di alcuni sono legati al mantenimento almeno parziale di privilegi di altri: ciò costituisce uno dei
meccanismi più rilevanti di stabilizzazione e di resistenza al cambiamento all'interno dei sistemi sociali, perlomeno nella misura in cui
non mutino anche il sistema dei vincoli e la distribuzione delle risorse nel contesto, ossia si apra la possibilità di giocare giochi
qualitativamente diversi dal passato.
B) Al fatto che gli attori si comportano all'interno dell'organizzazione come in una "arena", ossia il luogo in cui non esistono regole del
gioco e regolarità dinamiche, per sottrarre gli uni i privilegi degli altri.
C) All'analisi strategica che deve essere compiuta dal "capo" per legare in maniera totalitaria i privilegi di alcuni ai privilegi di altri.
D) All'analisi strategica che deve essere compiuta in un sistema organizzativo per far si che la cooperazione sia basata sullo scambio
incentivi-contributi.
2732. Cosa indica la fenomenologia della rottura di un vincolo fiduciario, definito in funzione di un'intesa generale, allo scopo di
realizzare un fine particolaristico?
A) Un fenomeno di corruzione.
B) Un fenomeno di disincanto dalla politica.
C) Un atto di disobbedienza.
D) Un eccesso di discrezionalità.
2733. Nell'attività di un'organizzazione, che cosa si intende per input?
A) Le risorse impiegate.
B) I risultati attesi.
C) L'impatto dell'attività.
D) L'utile.
2734. Secondo Albert Hirschman, il cittadino-utente insoddisfatto di un servizio pubblico ricorre tipicamente all'exit o alla
voice?
A) Alla voice.
B) All'exit.
C) Né alla voice né all'exit.
D) Indifferentemente, dal momento che sono sinonimi.
2735. Un obiettivo strategico di una pubblica amministrazione è:
A) Un risultato rilevante di natura politico-amministrativa.
B) Un risultato di natura tecnica.
C) Un traguardo di breve periodo.
D) Un traguardo operativo.
2736. In sociologia, tra gli approcci teorici che individuano le più importanti categorie di compiti amministrativi, vi sono:
l'approccio sistemico; gli approcci economici; l'approccio dell'economia politica. Gli esponenti dell'indirizzo sistemico:
A) Non parlano di funzioni statali ma delle funzioni del sistema politico-amministrativo e le considerano prestate a favore della società
circostante.
B) Si interrogano in maniera specifica sulle funzioni dello Stato nell'ambito di un'epoca storica particolare quella del tardo capitalismo.
C) Identificano la funzione dello Stato non rapportata né ai bisogni individuali né al sistema sociale nel suo complesso, ma al
mantenimento del sistema in una determinata situazione, nell'interesse della classe capitalistica.
D) Sostengono che tutti i tentativi di determinare le funzioni statali dal punto di vista dell'economia politica devono partire dal
presupposto che la dinamica propria del capitalismo, se lasciata a se stessa, condurrebbe a contraddizioni economiche e,
conseguentemente, a crisi di stagnazione in grado di mettere in pericolo il capitalismo stesso.
2737. Quali tipi di indicatori misurano l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali di cui un'organizzazione dispone
per svolgere i suoi compiti?
A) Indicatori di input.
B) Indicatori di outcome.
C) Indicatori di efficacia.
D) Indicatori di output.
2738. Si prenda il caso di un'azienda sanitaria. Un esempio di input dell'azienda è:
A) Il numero di medici.
B) Il numero di ricoveri.
C) L'aumento del tasso di natalità.
D) L'avanzo di amministrazione.
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2739. In sociologia tra gli approcci teorici che individuano e distinguono le più importanti categorie di compiti amministrativi,
rientra l'approccio sistemico. Nel modello input-output di Easton:
A) Il sistema politico-amministrativo appare come un sistema di trasformazione, a cui pervengono richieste ma anche sostegni e che
produce decisioni ed attività tese a soddisfare, in maniera diversa ed articolata in tempi successivi, queste domande dopo averle
vagliate secondo uno schema di preferenze. Il consenso dei membri della società viene in questo modo utilizzato per soddisfare le
aspettative in maniera selettiva.
B) Il sistema politico-amministrativo deve salvaguardarsi, al fine della propria autoconservazione, da fattori esclusivamente endogeni
come le lotte di potere tra i suoi membri, mentre i fattori esogeni, come il sovraccarico conseguente ad aspettative contraddittorie e
non soddisfacibili o ad un sostegno insufficiente, non costituiscono una minaccia.
C) Il sistema politico-amministrativo non appare mai minacciato da alcun fattore né endogeno né esogeno che ne pongano in discussione
la sua propria conservazione.
D) Il sistema politico-amministrativo non deve mai assegnare in maniera vincolante i valori nella società.
2740. Quale è una delle qualità fondamentali del modello burocratico di organizzazione di Max Weber?
A) L'oggettività, neutralità, trasparenza: criteri che escludono concessioni all'arbitrarietà dei singoli, ma prevedono che le azioni si
ispirino a regole generali (oggettività e conformità) e stabiliscono che il funzionario non si può schierare con le parti in gioco, ma
deve trattare tutti secondo le stesse regole (neutralità) e che tutti devono poter conoscere le regole che ispirano la burocrazia
(trasparenza).
B) La gerarchia, ossia l'esistenza di diversi attori che possiedono in comune alcuni o tutti i principali mezzi di produzione, ma detengono
separatamente i diritti ai risultati economici e la responsabilità derivanti dalla propria azione.
C) La variante di processo di decisione euristico ossia la ricerca di alternative che viene troncata non appena si trova un'alternativa
accettabile.
D) Il comportamento del capo che deve tendere al massimo coinvolgimento dei dipendenti al fine di aumentarne la produttività.
2741. Per marketing sociale si intende:
A) Pianificare a livello operativo degli interventi comunicativi.
B) Definire il prodotto o servizio messo al centro dell'azione comunicativa.
C) Affidare ai media la diffusione di un prodotto o servizio.
D) Progettare studi di "appeal" del prodotto o servizio.
2742. Quale denominazione assume la classe di forme organizzative in cui il coordinamento è assicurato principalmente da regole
e procedure, programmi e gerarchia che si possono trovare a diversi livelli di organizzazione: del lavoro, dell'impresa, delle
relazioni tra imprese?
A) Forme burocratiche o meccanicistiche.
B) Putting Out.
C) Forme a matrice.
D) Forme divisionali.
2743. Nell'analisi sociologica dell'agire amministrativo di N. Luhmann sono distinti due tipi fondamentali di regole: i programmi
condizionali e i programmi di scopo. Quale delle seguenti proposizioni è riferibile ai programmi condizionali?
A) I programmi condizionali hanno il vantaggio di permettere un controllo formale della correttezza della loro applicazione cioè, un
controllo relativo al rispetto delle regole decisionali.
B) La procedura condizionale è appropriata alla gestione di problemi complessi e dinamicamente mutevoli.
C) La programmazione condizionale rende l'amministrazione responsabile per i risultati ottenuti dal suo operato a differenza della
programmazione di scopo che libera l'amministrazione dalle responsabilità per le conseguenze del suo operato.
D) Un programma condizionale stabilisce degli obiettivi precisi e delle restrizioni nella scelta dei mezzi ma lascia agli esecutori la libertà
di scegliere, secondo le circostanze e nel rispetto delle leggi esistenti, i provvedimenti più appropriati.
2744. Con l'espressione Work Breakdown Structure (WBS) si intende:
A) Uno strumento di elencazione strutturata di tutte le attività di un progetto.
B) Lo strumento di impostazione del lavoro di tipo manifatturiero.
C) Lo strumento di definizione della struttura organizzativa di un progetto.
D) Lo strumento di organizzazione del lavoro di riparazione dei guasti di una linea di montaggio.
2745. Quando il sistema di valutazione si focalizza su compiti, attività e responsabilità ricoperte da una persona,
indipendentemente dalla sua identità, vuol dire che si valuta:
A) Posizione.
B) Competenze.
C) Prestazione.
D) Comportamenti.
2746. In ambito della gestione della qualità, che cos'è il breakthrough?
A) Il miglioramento sostanziale e radicale di una prestazione rilevante al punto di evidenziare una marcata discontinuità rispetto alle
precedenti performance.
B) L'obiettivo di eliminare i disservizi con un'attività di prevenzione e un'azione pronta ed efficace.
C) La completa responsabilizzazione dell'individuo lavoratore al fine di utilizzare al massimo le sue potenzialità.
D) Il sistema che ritiene importante l'intervento del singolo lavoratore che può così collaborare proponendo nuove idee.
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2747. Il modello delle 5P, modello di riferimento per la gestione della qualità dei servizi, si fonda su 5 macrofasi operative:
A) Qualità prevista, progettata, prestata, percepita e paragonata.
B) Qualità partecipata, pubblica, politica, prestazionale e pilotata.
C) Qualità partecipata, pubblica, politica, di processo e di principio.
D) Il modello è delle 4P, non delle 5P.
2748. In ambito della gestione della qualità, l'assicurazione della qualità è:
A) L'insieme delle attività, dei programmi e delle azioni pianificate indispensabili a garantire che un servizio o un prodotto abbiano
determinati requisiti qualitativi.
B) Il miglioramento qualitativo ottenibile con tecniche industriali quali: coinvolgimento, standardizzazione, rapidità di apprendimento.
C) La logica manageriale con la quale viene evidenziata l'importanza del processo e la necessità che dirigenti e responsabili si
concentrino su di esso.
D) Il sistema che ritiene importante l'intervento del singolo lavoratore che può così collaborare proponendo nuove idee.
2749. Il ruolo:
A) Costituisce parte di un sistema sociale dinamico che permette a un dipendente di utilizzare la propria discrezionalità e capacità per
ottenere risultati e raggiungere obiettivi.
B) Una singola attività di lavoro definita con esattezza e assegnata a una persona.
C) Essendo caratterizzato da discrezionalità e responsabilità è distintivo esclusivamente della figura dell'imprenditore, mentre il compito
è tipico del dipendente.
D) È distintivo esclusivamente del dipendente, mentre il compito, essendo caratterizzato da discrezionalità e responsabilità, è tipico
dell'imprenditore.
2750. In organizzazione aziendale, SWOT è l'acronimo di:
A) Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats.
B) Strenghts, Weaknesses, Offers, Threats.
C) Strenghts, Weak, Opportunities, Threats.
D) Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Transfers.
2751. Quale tipo di organizzazione dell'impresa identifica una "forma a matrice"?
A) Organizzazione a due dimensioni in cui le unità organizzative ad uno stesso livello gerarchico sono specializzate secondo due criteri
diversi.
B) Organizzazione nella quale le unità principali in cui sono divise le attività e le risorse detengono alcuni diritti di proprietà e sono
controllate in base a parametri di risultato economico residuale.
C) Organizzazione in cui i diritti di decisione, controllo e ricompensa residuali sono allocati in modo unitario ad una unità centrale.
D) Organizzazione in cui i diversi attori possiedono in comune alcuni o tutti i principali mezzi di produzione, ma detengono
separatamente i diritti ai risultati economici derivanti dalla propria azione.
2752. Si prenda il caso di un'Università pubblica. Il numero di docenti è un tipico indicatore di:
A) Input.
B) Output.
C) Outcome.
D) Efficienza.
2753. Nel modello di democrazia competitiva di P. Drucker, si ottiene anche di formare "sul campo" i nuovi dirigenti. Il modo
più efficace per formare dirigenti adatti a gestire obbiettivi sempre più alti è quello di:
A) Affidare compiti limitati ma organicamente già completi a chi ha già partecipato all'attività collegiale di individuazione e
contrattazione degli obbiettivi.
B) Creare dei "dirigenti di riserva", dei "vice-dirigenti" in attesa di essere messi alla prova.
C) Creare dei dirigenti che sappiano come raggiungere gli obbiettivi.
D) Creare dirigenti capaci di trattare con i sindacati.
2754. Nell'ambito del Business process reengineering (BPR), sono identificabili tre step principali: pianificazione, ridisegno dei
processi, implementazione. Perché risulta particolarmente critica l'implementazione dei processi?
A) Perché emergono le barriere e le maggiori difficoltà per la messa a punto operativa dei nuovi sistemi.
B) Perché bisogna gestire in maniera opportuna le risorse economiche destinate allo sviluppo dei sistemi.
C) Perché a monte non esiste alcun tipo di pianificazione dei processi.
D) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta.
2755. Per mission di una pubblica amministrazione si intende:
A) La sua ragione d'essere, la sua finalizzazione e, per taluni autori, anche la sua etica.
B) L'efficienza.
C) L'obiettivo primario delle attività di breve periodo.
D) Solo la sua motivazione etica.
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2756. Quale denominazione assume la forma organizzativa in cui il coordinamento è assicurato prevalentemente dalla
comunicazione diretta o sostenuta da ruoli dedicati al collegamento tra unità, dal lavoro e dalla decisione di gruppo e dalla
negoziazione?
A) Forma integrata.
B) Forma reticolare.
C) Forma debolmente connessa (loosely coupled).
D) Forma "M".
2757. In materia di rilevazione della customer satisfaction, domande tipo "la cortesia del personale ha deluso le sue aspettative o
le ha superate?" rientrano nel cosiddetto monitoraggio:
A) Delle attese e delle percezioni.
B) Della cortesia del personale.
C) Dei reclami.
D) Della fedeltà.
2758. Secondo l'assunto di N. Luhmann per un'attenta analisi sociologica dell'agire amministrativo si distinguono due tipi
fondamentali di regole: i programmi condizionali e i programmi di scopo. Si dicono programmi condizionali:
A) Le regole del tipo "ogni volta che si verifichi la premessa o il fatto caratteristico X, fai (decidi) Y".
B) Le regole che permettono la gestione di problemi complessi e dinamicamente mutevoli.
C) Le regole che stabiliscono degli obiettivi precisi e delle restrizioni nella scelta dei mezzi ma lasciano agli esecutori la libertà di
scegliere, secondo le circostanze e nel rispetto delle leggi esistenti, i provvedimenti più appropriati.
D) Tutti gli atti amministrativi a contenuto discrezionale rientranti nell'attività di pianificazione.
2759. Nella struttura a matrice:
A) L'ufficio centrale non deve sottrarre la responsabilità della decisione all'unità operativa interessata.
B) L'ufficio centrale deve comunque decidere e l'unità operativa solo eseguire.
C) L'ufficio centrale e l'unità operativa non devono essere congiuntamente coinvolti nel momento decisionale.
D) L'ufficio centrale deve interferire e scavalcare l'autorità dell'unità operativa ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
2760. Dal punto di vista economico, le indagini empiriche hanno dimostrato che i progetti Business process reengineering (BPR)
producono delle evidenti riduzioni dei costi:
A) Di gestione, produzione e distribuzione.
B) Esclusivamente di distribuzione.
C) Esclusivamente di produzione.
D) Di approvvigionamento.
2761. In ambito della gestione della qualità, il CIT (critical incident tecnique) è un sistema di attuazione della customer
satisfaction che:
A) Permette di rilevare gli episodi che maggiormente hanno influito sulla soddisfazione del cliente e di classificarli in base alla loro
diversa natura e risalire così alle cause della soddisfazione/insoddisfazione.
B) Invita il cliente ad esporre direttamente i fatti e i problemi che incontra durante l'erogazione del servizio.
C) Permette di identificare gli attributi del servizio che condizionano i consumatori, assegnando poi a ogni attributo un peso pari alla sua
importanza. Dopo viene valutata la qualità delle prestazioni con un punteggio e viene fatta la somma totale di tutti i valori.
D) Prevede due serie di 22 domande precodificate che permettono di misurare separatamente attese e percezioni del consumatore.
2762. Il mansionario è il documento che:
A) Descrive i compiti assegnati ad una posizione.
B) Descrive le procedure da seguire nello svolgimento dei compiti.
C) Descrive le relazioni gerarchiche di ogni posizione.
D) Descrive le competenze necessarie ad ogni posizione.
2763. Nell'ambito dell'implementazione di progetti Business process reengineering (BPR), in genere si incontrano ostacoli o
barriere. In che cosa consistono le barriere cosiddette hard?
A) Problemi ICT, ossia software e/o hardware che non sono adatti a supportare i processi aziendali.
B) La difficoltà di collaborazione tra diversi settori produttivi.
C) La difficoltà di reperire la sponsorship del top management.
D) La mancata risposta dei clienti alle innovazioni prodotte.
2764. Per "outcome" di una pubblica amministrazione si intende:
A) Il risultato generato dalla fornitura di un bene o dall'erogazione di un servizio su una condizione, stato o comportamento dell'utente.
B) L'output del processo produttivo.
C) Il risultato economico d'esercizio.
D) Il risultato operativo.
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2765. Come viene definita la forma imprenditoriale di organizzazione del lavoro in cui una impresa che possiede alcune risorse
(ad esempio, edifici, marchi, canali di vendita) affida per contratto i processi di lavoro a lavoratori-imprenditori interni
(legati da rapporti di esclusività e continuità di prestazione) i quali possiedono alcune risorse complementari (ad esempio,
know-how, macchinari, software)?
A) Inside Contracting.
B) Putting Out.
C) Forma "H".
D) Forma "M".
2766. In materia di implementazione di progetti di ingegneria dei processi gestionali, in genere si incontrano ostacoli o barriere.
Tra le barriere cosiddette soft rientrano:
A) La resistenza individuale delle persone dell'organizzazione, che non condividono i contenuti o la gestione del progetto.
B) Problemi ICT, ossia software e/o hardware che non sono adatti a supportare i processi aziendali.
C) Problemi di risorse finanziarie.
D) Ostacoli normativi.
2767. Tra le seguenti forme di organizzazione d'impresa quale identifica una "forma federativa"?
A) Tipo di organizzazione in cui diversi attori possiedono in comune alcuni o tutti i principali mezzi di produzione, ma detengono
separatamente i diritti ai risultati economici derivanti dalla propria azione. In linea di principio, applicabile a diversi livelli: gli attori
potrebbero essere tanto individui o gruppi di lavoratori, quanto imprese.
B) Tipo di organizzazione d'impresa a due dimensioni, in cui le unità organizzative ad uno stesso livello gerarchico sono specializzate
secondo due criteri diversi.
C) Tipo di organizzazione d'impresa dove le unità principali in cui sono divise le attività e le risorse ("divisioni") detengono alcuni diritti
di proprietà (diritti di decisione di investimento, alienazione ed acquisto di beni, e diritti ad alcune ricompense residuali) e sono
controllate in base a parametri di risultato economico residuale (ad esempio ritorno sull'investimento).
D) Tipo di struttura decisionale a connessione debole, coordinata prevalentemente tramite prezzi di trasferimento, incentivi e
pianificazione di alto livello.
2768. La struttura organizzativa del lavoro staff-line può trovare un giustificato e razionale impiego:
A) Nelle situazioni caratterizzate da stabilità e prevedibilità dell'ambiente.
B) Nelle situazioni caratterizzate da organizzazioni molto complesse ed articolate.
C) Quando esiste una quantità tipologica e numerica elevata di servizi da erogare.
D) Quando le situazioni da gestire sono instabili ed estremamente variabili.
2769. Qual è l'obiettivo della valutazione iniziale nel Business process reengineering (BPR)?
A) Valutare se effettivamente esistono le condizioni organizzative e di contesto che giustificano il ricorso alla reingegnerizzazione dei
processi.
B) Valutare come il progetto è stato realizzato.
C) Valutare le modalità di implementazione e i risultati del BPR.
D) Definire in maniera dettagliata le figure che si dovranno occupare della reingegnerizzazione dei processi.
2770. I principali strumenti per il Project Management sono:
A) La Work Breakdown Structure, il Gantt, il Pert, e il Cpm.
B) La skill e job evaluation, l' assessment Centre, l'MBO.
C) Il packaging, il pricing, la Customer Satisfaction Analysis.
D) La supply chain, il metodo push e pull.
2771. Nell'ambito del Business process reengineering (BPR), le best practices descrivono la struttura ottimale dei processi. Vero
o falso?
A) Vero.
B) Vero, ma solo se approvate dal consiglio di amministrazione dell'azienda.
C) Falso.
D) Falso, non esistono best practices.
2772. Un'organizzazione viene creata e progettata per raggiungere un determinato scopo, deciso:
A) Dall'amministratore delegato e/o dal team del top management.
B) Dal gruppo di dipendenti di livello dirigenziale.
C) Sempre e solo dal proprietario.
D) Dal direttore tecnico.
2773. In una strategia di Business process reengineering (BPR), il cuore dell'intervento di reengineering risiede nella fase:
A) Di progettazione dei processi.
B) Di analisi delle attività.
C) Di definizione dell'intervento.
D) Di valutazione del livello di rischi e costi.
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2774. "Sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un prodotto, un servizio o un risultato con caratteristiche di unicità" è
una definizione largamente accettata di:
A) Progetto.
B) Programma.
C) Processo.
D) Lavoro operativo.
2775. Nell'ambito della gestione del cambiamento, nel paradigma del Business Process Re-engineering:
A) Le tecnologie dell'informazione svolgono un ruolo di supporto indispensabile della modificazione dei processi aziendali.
B) Le tecnologie dell'informazione svolgono un ruolo trascurabile.
C) I fattori umani hanno scarsa importanza.
D) La visione adottata privilegia gli aspetti interfunzionali.
2776. Il raggruppamento delle attività è la struttura nella quale i dipendenti condividono un supervisore comune e risorse, sono
congiuntamente responsabili dei risultati conseguiti e tendono a sviluppare un'identità comune e a collaborare tra loro. Il
raggruppamento che consiste nel raggruppare i dipendenti che svolgono funzioni o processi di lavoro simili o che apportano
conoscenze e capacità simili, è denominato:
A) Funzionale.
B) Divisionale.
C) A rete.
D) Multifocalizzato.
2777. La figura di Max Weber, sociologo e politologo tedesco, ha assunto un carattere di riferimento primario
nell'organizzazione del lavoro. Quale è una caratteristica propria del suo modello burocratico di organizzazione?
A) La gerarchia, ossia l'esistenza di un ordine gerarchico tra uffici che equilibra il criterio di specializzazione in modo da combinare la
ricerca di razionalità con l'esigenza di mantenere il controllo d'insieme e non frammentare troppo la responsabilità.
B) La rotazione delle mansioni, ossia la periodica sostituzione reciproca tra persone che svolgono diverse mansioni e che appartengono a
diversi uffici.
C) La deformalizzazione, principio secondo qui la condotta degli uffici non si deve fondare su documenti formali per non aggravare
l'azione amministrativa.
D) Il principio delle prestazioni, le quali possono produrre spostamenti da posizioni in cui la prestazione è "buona" verso altre fino al
raggiungimento di una posizione in cui la prestazione è "cattiva".
2778. Nell'ambito del Business process reengineering (BPR), cosa si intende per analisi AS-IS?
A) Analisi dei processi e del contesto esistente.
B) Analisi delle best practices settoriali.
C) Valutazione di possibili soluzioni alternative a quella esistente.
D) È un analisi volta alla riduzione temporale del processo.
2779. Quale dei seguenti è un punto di forza della struttura organizzativa funzionale?
A) Permette lo sviluppo di conoscenze e capacità approfondite.
B) Si traduce in una maggiore innovazione.
C) Implica una visione ampia degli obiettivi organizzativi.
D) Tempo di risposta rapido di fronte ai cambiamenti ambientali.
2780. Il sistema di norme miranti alla certificazione di qualità è indicato con il termine:
A) Quality Management System.
B) Customer satisfaction.
C) Total quality.
D) World wide quality.
2781. Secondo Michel Crozier la burocrazia pubblica possiede anche funzioni positive. Tra queste egli indica...
A) L'accentramento decisionale che essendo fattore di tutela delle libertà individuali si fa traino dello sviluppo culturale ed economico di
una società.
B) L'impersonalità delle funzioni che lascia ai soggetti la piena possibilità di impegnarsi, durante il tempo libero, in attività culturali
soddisfacenti.
C) Le norme universali e astratte che aprono la possibilità di meccanismi per garantire l'autoinnovazione.
D) I rapporti diretti di dipendenza che forniscono meccanismi di emulazione con i capi e quindi di arricchimento.
2782. Tra le principali forme di valutazione considerate nella letteratura di "gestione delle risorse umane", la valutazione delle
mansioni:
A) È la valutazione del valore del contributo fornito da una mansione al sistema cui appartiene, indipendentemente dagli attributi e dalle
prestazioni particolari di chi la ricopre.
B) È in primo luogo un processo di acquisizione di conoscenze e informazioni; la scelta tra comportamenti o risultati come aspetto
principale della prestazione da valutare è anzitutto condizionata all'osservabilità e misurabilità degli input piuttosto che degli output.
C) È la previsione dei flussi di servizi e dei risultati che possono essere generati da una risorsa in impieghi non ancora sperimentati.
Utilizzata tipicamente per valutare la prestazione attesa delle risorse umane impiegate in possibili ruoli futuri.
D) È il giudizio sul valore del contributo di un attore sulla base delle competenze possedute (risorse) anziché delle attività (servizi)
erogate o dei risultati raggiunti.
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2783. Il potere è un concetto poliedrico, molto utilizzato negli studi di organizzazione, ma con significati e implicazioni assai
diverse. Il termine potere è stato utilizzato come sinonimo di libertà di azione e "controllo dell'incertezza" da:
A) Crozier e Friedberg.
B) Marglin e Crozier.
C) Francis e Friedberg.
D) Crozier, Friedberg e Pfeffer.
2784. Nell'ambito della reingegnerizzazione dei processi l'analisi preliminare del contesto per definire i processi da cambiare
rientra nello step detto di:
A) Pianificazione.
B) Ridisegno dei processi.
C) Implementazione.
D) Attuazione.
2785. Quale delle seguenti rappresenta una caratteristica propria o comunque un tratto tipico della struttura divisionale?
A) Prezzi di trasferimento.
B) Nessun prezzo di trasferimento.
C) Ambiente statico.
D) Sempre un unico gruppo di prodotto.
2786. La "learning organization" indica...
A) Un metodo di accrescimento delle competenze dell'intera organizzazione.
B) L'insieme delle competenze professionali dei singoli.
C) Un metodo di comunicazione delle conoscenze all'interno di un'organizzazione.
D) Il patrimonio di conoscenze tecnologiche di tipo sia teorico sia pratico connesse a specifiche aree innovative e di ricerca.
2787. L'azione di un'amministrazione pubblica genera un certo outcome generalmente solo:
A) Nel medio-lungo termine.
B) Nel breve termine.
C) Nel brevissimo termine.
D) Entro l'esercizio finanziario in corso.
2788. In un progetto di Business process reengineering (BPR) che ruolo riveste il top management sponsorship?
A) Fornisce un supporto robusto e consistente per tutta la durata del progetto.
B) Nessun ruolo specifico.
C) Solo a decretarne l'avvio.
D) Solo a controllarne l'esito.
2789. Nella ricerca motivazionale, per la rilevazione della customer satisfaction, vengono usate tecniche:
A) Proiettive.
B) Cognitive.
C) Statistiche.
D) Induttive.
2790. Si prenda il caso di un'azienda sanitaria. Il numero di medici è un tipico indicatore di:
A) Input.
B) Risultato.
C) Outcome.
D) Output.
2791. Colui che gestisce l'azienda secondo le direttive impartite dal proprietario o dai soci si definisce:
A) Amministratore.
B) Delegato.
C) Sindaco.
D) Commesso.
2792. Stakeholders sono:
A) Tutti i soggetti i cui interessi sono coinvolti dall'attività dell'organizzazione.
B) Solo gli azionisti.
C) Solo gli obbligazionisti.
D) Solo i lavoratori.
2793. Nel project management, i diagrammi reticolati sono:
A) Strumenti utilizzati per tenere conto dei vincoli di successione fra le varie attività.
B) Strumenti di scomposizione gerarchica delle responsabilità di progetto, aventi lo scopo di individuare univocamente i responsabili
delle singole attività.
C) Strumenti di scomposizione gerarchica del progetto nei suoi elementi ed azioni costitutivi, aventi lo scopo di migliorarne la gestione e
il controllo.
D) Strumenti utilizzati per tenere conto dei costi delle varie attività.
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2794. Un'analisi organizzativa è:
A) Lo studio e la classificazione delle attività svolte all'interno di una struttura.
B) L'analisi dettagliata della composizione degli organi di controllo.
C) Lo studio della personalità dell'alta dirigenza all'interno di una struttura.
D) Lo studio dell'interazione fra ambiente interno ed ambiente esterno all'organizzazione.
2795. Come si definisce per una pubblica amministrazione il risultato generato dalla fornitura di un bene o dall'erogazione di un
servizio su una condizione, stato o comportamento dell'utente?
A) Outcome.
B) Utile.
C) Output.
D) Input.
2796. In ambito della gestione della qualità, per certificazione della qualità si intende:
A) Il riconoscimento formale ad opera di un apposito ente (organismo di certificazione) del Sistema di Qualità aziendale.
B) La certificazione di revisione contabile.
C) La delibera del dirigente responsabile del controllo di qualità.
D) L'attestato rilasciato da una società di rating.
2797. Nella rilevazione della customer satisfaction per realizzare un'indagine qualitativa vengono utilizzati principalmente:
A) Interviste in profondità e focus group.
B) Questionari.
C) Interviste telefoniche.
D) Questionari e interviste telefoniche.
2798. In ambito della gestione della qualità, il profit impact of market strategy (PIMS) è un sistema di attuazione della customer
satisfaction che:
A) Permette di identificare gli attributi del servizio che condizionano i consumatori, assegnando poi a ogni attributo un peso pari alla sua
importanza. Dopo viene valutata la qualità delle prestazioni con un punteggio e viene fatta la somma totale di tutti i valori.
B) Permette di rilevare gli episodi che maggiormente hanno influito sulla soddisfazione del cliente e di classificarli in base alla loro
diversa natura e risalire così alle cause della soddisfazione/insoddisfazione.
C) Invita il cliente ad esporre direttamente i fatti e i problemi che incontra durante l'erogazione del servizio.
D) Prevede due serie di 22 domande precodificate che permettono di misurare separatamente attese e percezioni del consumatore.
2799. Alla Direzione per obbiettivi (Dpo), considerata come l'antitesi della concezione weberiana della burocrazia, viene
imputato il difetto di:
A) Direzione senza regole di solidarietà che produce costi umani alla fine negativi anche per l'impresa.
B) Logica direzionale che non sottopone gli obbiettivi alla verifica dell'esperienza concreta.
C) Direzione che rivolge l'attenzione agli obbiettivi piuttosto che ai mezzi.
D) Logica direzionale che allarga ma non controlla il potere decisionale.
2800. Per "benchmarking" si intende:
A) Il processo attraverso il quale le aziende individuano situazioni in cui altre aziende svolgono determinate attività in maniera migliore
di quanto fatto da loro e tentano quindi di imitare o migliorare tali attività.
B) Il sinonimo di "marketing".
C) Il riordino in senso ergonomico delle postazioni di lavoro dei dipendenti.
D) La formulazione di obiettivi aziendali tattici.
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LINGUA INGLESE
2801. Sonya helps everybody, she's so ____ .
A) Unselfish.
B) Selfish.
C) Self-centered.
D) Self-serving.
2802. Find the odd one out:
A) Cooler.
B) Pillow.
C) Sheets.
D) Duvet cover.
2803. A piece of thick heavy cloth smaller than a carpet, used for covering the floor or for decoration is a:
A) Rug.
B) Curtain.
C) Sheet.
D) Cover.
2804. 1) soggetto + be / get + used to + ing form; 2) soggetto + be / get + used to + something. Indicare l'affermazione corretta:
A) Entrambe le regole, connotate dal numero 1 e dal numero 2, sono utilizzate nella lingua inglese per parlare di abitudini.
B) Entrambe le regole, connotate dal numero 1 e dal numero 2, sono utilizzate nella lingua inglese per parlare di intenzioni nel futuro.
C) La regola connotata dal numero 1 è utilizzata nella lingua inglese per parlare di abitudini; la regola connotata dal numero 2 è
utilizzata nella lingua inglese per parlare di intenzioni nel futuro.
D) La regola connotata dal numero 2 è utilizzata nella lingua inglese per parlare di abitudini; la regola connotata dal numero 1 è
utilizzata nella lingua inglese per parlare di intenzioni nel futuro.
2805. A seat on a bicycle or a motorcycle is a:
A) Saddle.
B) Handlebar.
C) Rim.
D) Chain.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2806 - 2811)
Aircraft manufacturer Boeing has grounded the entire global fleet of its 737 Max aircraft. The move follows last week's fatal Ethiopian
Airlines crash. That was the second time in five months a 737 Max has crashed. Last October, a plane from the Indonesia-based carrier
Lion Air crashed in what aviation experts (1)____. Investigators have recovered the black boxes from the crash site in Ethiopia and will
study the data in them to ascertain the reason (2)___ from the sky. Dan Elwell, a spokesman from the USA's Federal Aviation
Administration, said: "It became clear that the track of the Ethiopian Airlines flight was very close and behaved very similarly to the
Lion Air flight." Boeing views the 737 Max as a key part of its future. The Max started flying commercially in 2017. Boeing received
5,000 orders for the aircraft and has delivered 371. The grounding has been disastrous for Boeing's finances. Its market value (3)____
by nearly $26 billion. Boeing president Dennis Muilenburg said: "We are doing everything...to understand the cause of the accidents (in
partnership with the investigators), deploy safety enhancements, sustain the victims' families and help ensure this does not happen
again." He also stated that he "continues to have full confidence in the safety of the 737 Max".
(2806 - 2811)
The following extract is taken from breakingnews.com. Please read it carefully and then answer the following questions.
2806. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) Are saying are similar circumstances.
B) Say to being similar circumstances.
C) Are said to be similar circumstances.
D) Will say of being similar circumstances.
2807. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) For the aircraft falling.
B) Of the aircraft to fall.
C) In the falling aircraft.
D) The aircraft to falling.
2808. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) Dropped.
B) Swelled.
C) Boosted.
D) Inflated.
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2809. Find the wrong sentence:
A) Dan Elwell said that no comparison can be made between the Ethiopian Airline crash and the Indonesian Lion Air crash.
B) The investigators will look into the black boxes of the Ethiopian aircraft.
C) In less than half a year, two Max aircrafts have crashed.
D) More than three hundred Max aircrafts have already been sold and distributed by Boeing company.
2810. Find the right sentence:
A) Dennis Muilenburg is trying to help the investigators in understanding the causes of the crash, so that such horrible accidents don't
happen again.
B) Dennis Muilenburg has no longer trust in Max 737's safety.
C) Dennis Muilenburg said that Boeing isn't willing to help the families of the victims.
D) Dennis Muilenburg said that Boeing has to make private inquiries, separately from those of the investigators.
2811. What option could replace "deploy safety enhancements"?
A) Dispose safety improvements.
B) Promote safety impairments.
C) Snag safety ameliorations.
D) Clog safety corrections.
2812. Complete with the good option: Poline: Do you like my new flat Henry? Henry: Yes I do, Poline. You've made a cozy little
___ here.
A) Nest.
B) Shed.
C) Hovel.
D) Pot.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2813 - 2818)
"UnitedHealthcare says it will pass on rebates from drug companies to consumers." (The New York Times, 6 March 2018.)
In response to growing consumer frustration over drug prices, UnitedHealthcare, one of the nation's largest health insurers, said on
Tuesday that it would stop keeping millions of dollars in discounts it gets from drug companies and share them with its customers.
Dan Schumacher, the president of UnitedHealthcare, said the new policy will apply to more than seven million people who are enrolled
in the company's fully insured plans, beginning next year.
"The benefit could range from a few dollars to hundreds of dollars to over a thousand," Mr. Schumacher said.
Not all drugs come with rebates that are paid to the health plan. People in plans with (Z)____________ who buy drugs that carry large
rebates will see the greatest savings, Mr. Schumacher said.
Insurers like UnitedHealthcare, (W)___________ , OptumRx, have come under increasing public pressure as drug prices - especially for
brand-name drugs - continue to rise, angering consumers and lawmakers. The decision by UnitedHealthcare is the latest in a series of
steps taken by drug makers and health plans to try to lessen public discontent over drug prices, even though the companies spar over
who is to blame.
(Y)____________ , the pharmaceutical industry has increasingly pointed the finger at both insurers and pharmacy managers for not
sharing the rebates with customers filling prescriptions. The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, the industry trade
group, rolled out an advertising campaign, "Share the Savings," last year to make the case that by passing on the discounts, plans could
significantly lower patients' out-of- pocket bills. The group called UnitedHealthcare's decision "a step in the right direction."
Insurers, including UnitedHealthcare, contend that they already use the money from discounts to lower premiums for all their
customers, and argue the real issue is the high cost of so many drugs.
(2813 - 2818)
Read the following extract and answer the following questions.
2813. True or False? Read the following sentences and decide whether they are true or false.
*)The president of UnitedHealthcare said the more than seven million people with no medical insurance will benefit from
the new rebates policy.
#)UnitedHealthcare said that, thanks to new fully insured plans, they would pay their customers back up to 10.000 $ per
month.
A) Both sentence *) and sentence #) are false.
B) Both sentence *) and sentence #) are true.
C) Sentence *) is false, while sentence #) is true.
D) Sentence *) is true, while sentence #) is false.
2814. Fill in the blank marked by letter (Z) with the most suitable option:
A) High deductibles.
B) Expired validity.
C) Medium mortgage.
D) Insane terms of condition.
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2815. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (W):
A) Whose parent company also owns a large pharmacy benefit manager.
B) Whose benefit company also owns a pharmacy parent manager large.
C) Benefit whose manager company also owns a large pharmacy parent.
D) Whose company pharmacy also benefit owns a parent large manager.
2816. Fill in the blank marked by letter (Y) with the suitable option:
A) Aiming to deflect criticism.
B) Willing to incite a slaughterous riot.
C) With the purpose of encouraging the price rising.
D) Trying to protect the pharmacy lobbies and to damage the customer.
2817. What does "even though the companies spar over who is to blame" mean?
A) Although companies argue about who is to find fault with.
B) But companies speak up and deny their responsibilities.
C) On the contrary companies gravely condemn the culprits.
D) In the meanwhile companies are not interested in discussing the topic.
2818. What do insurers state?
A) They state that a lot of drugs are too expensive and that they already try to make lower prices for their customers.
B) They state that, if drugs were cheaper, they could finally start to use the money from discounts to rise prices for their customers.
C) They state that, even though many drugs are quite cheap, they are not able to offer lower prices to their customers.
D) They state that all drugs are too expensive, which makes it impossible to start using the money from discounts to the benefit of their
suppliers.
2819. Which sentence, among the given options, contains a mistake?
A) He can't eat tomatos.
B) He really loves cucumbers.
C) He can't stand hot peppers.
D) He never eats mushrooms.
2820. Find the odd one out:
A) Collar.
B) Jug.
C) Pitcher.
D) Carafe.
2821. Gimmy is very ....., he never talks about himself.
A) Coy.
B) Charitable.
C) Reactionary.
D) Witty.
2822. Which of the following connectives is a final connective?
A) So as to.
B) Since.
C) Whereas.
D) Maybe.
2823. Choose the answer that best completes this sentence: "Susan is my mother's sister. She's my ____ .".
A) Aunt.
B) Uncle.
C) Step-mother.
D) Cousin.
2824. After being sick in bed for months, she_____ now. She needs physiotherapy.
A) Can't walk.
B) Has walk.
C) Could be walked.
D) Might have walked.
2825. Which of the following connectives is a conditional connective?
A) As long as.
B) Therefore.
C) In comparison to.
D) Rather.
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2826. Choose the best answer. When I first ______ a cigarette, I felt sick.
A) Tried to smoke.
B) Was trying to smoke.
C) Try smoking.
D) Had tried of smoking.
2827. Quale tra i seguenti è un connettivo introduttivo?
A) First of all.
B) Actually.
C) Unlike.
D) Otherwise.
2828. A situation where roads in a town become so blocked by cars that it is impossible for any traffic to move is defined:
A) Gridlock.
B) Hubcap.
C) Work stoppage.
D) Urbanisation.
2829. Put the words in the correct order: X= try; Z= to; V=her; Y=shouldn't; W=convince; Q=you ?
A) YQXZWV ?
B) YQXWZV ?
C) YQZXWV ?
D) YQXZVW ?
2830. In which sentence, among the given options, must you replace the ellipsis with "to"?
A) You ought .... study harder.
B) You shouldn't .... eat that much.
C) You could .... try to call her.
D) You mightn't ... catch the train.
2831. Quale tra i seguenti è un connettivo oppositivo?
A) Nonetheless.
B) In case.
C) For this reason.
D) Too.
2832. When you cook octopus, you must pay attention or it will ____ like rubber.
A) Taste.
B) Smell.
C) Feel.
D) Look.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2833 - 2838)
Saudi Arabia's government will invest $23 billion in a huge makeover for its capital city, Riyadh. This is part of a project to (1) ___ the
city, create hundreds of thousands of jobs, increase recreational activities and tourism, and create "one of the world's most livable
cities". In addition, a further $15 billion in private sector funding will finance investment opportunities for businesses. Crown Prince
Mohammed bin Salman will oversee the ambitious project. It is part of his Vision 2030 initiative (2) ___ the kingdom's revenue sources
and move away from relying on oil. Other world capitals can only dream of receiving such vast amounts of money. Saudi aims to
improve the quality of life for Riyadh's 5 million residents. A focus on leisure will make people happier. There will be over 130km of
cycling track, a huge new park and hundreds of art installations. Riyadh will become a (3) ____ city, comparing to now. The amount of
green space per person will increase 16-fold. Over 7.5 million trees will be planted and dozens of community gardens created. Work on
the project will begin in the second half of the year. It will create 70,000 jobs and take around 10 years to complete.
(2833 - 2838)
The following extract is taken from breakingnews.com. Please read it carefully and then answer the following questions.
2833. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) Beautify.
B) Beauty.
C) Beautiful.
D) Beautifulize.
2834. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) Aimed at diversifying.
B) Aiming of diversify.
C) Aime on diversifying.
D) Aims to diversify.
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2835. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) Greener.
B) Greenest.
C) Green.
D) Greeny.
2836. Find the wrong sentence:
A) Crown Prince Mohammed bin Salman is worried about stopping to count on the oil money incomes.
B) The project to renew Riyadh will last approximately ten years.
C) The makeover of the capital will produce many job opportunities.
D) Riyadh's makeover will benefit from both governmental and private funding.
2837. Find the right sentence:
A) The makeover project will include green areas, art features and tracks for bicyclists.
B) The quality of life of Riyadh's inhabitants won't benefit from the city makeover.
C) Being more focused on leisure will make Riyadh's people unsatisfied.
D) Many big cities in the world usually receive such huge funding for renewal projects.
2838. What option could replace "increase recreational activities"?
A) Boost leisure.
B) Drop spare time activities.
C) Encourage duty.
D) Dwindle free time.
2839. Put the words in the correct order: F= me; A=will; U=for; P=you; J=pray ?
A) APJUF ?
B) APJFU ?
C) AJPUF ?
D) AJPFU ?
2840. I'd rather you_____call me at night, please.
A) Didn't.
B) Don't.
C) Couldn't.
D) Would have.
2841. We must be very precise: any carelessness ____ may have irrevocable consequences.
A) On our part.
B) By our part.
C) At our's part.
D) For our part's.
2842. Choose the best answer. When ______, I will call you.
A) Greg arrives.
B) Greg will arrive.
C) Greg is going to arrive.
D) Greg will be arriving.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2843 - 2848)
People have donated over one billion dollars to rebuild the Notre Dame cathedral in Paris. The 850-year-old cathedral was badly
damaged in a fire (1)_____. The UNESCO World Heritage site is one of the most important cultural buildings in France. Wealthy
people from all over France and around the world have given hundreds of millions of dollars (2) _______ the cathedral to its former
glory. French president Emmanuel Macron told the nation in a televised address that he would make sure the reconstruction would be
finished within five years. This would be in time for the opening of the Paris Olympics in 2024. However, architects say it could take
decades to rebuild the world-famous landmark. Some of the donors that are handing (3) _____ cash are French billionaires. They
include the owners of the luxury brand Louis Vuitton and the cosmetics company L'Oreal. The French oil company Total is also pledging
100 million euros. Apple CEO Tim Cook tweeted that his company would donate an unspecified amount. He said: "We are heartbroken
for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will
be donating to the rebuilding efforts to help the restoring of Notre Dame's precious heritage for future generations." However, many
people are asking whether the money would be better spent on helping the world's poor.
(2843 - 2848)
The following extract is taken from breakingnews.com. Please read it carefully and then answer the following questions.
2843. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) On 15th April 2019.
B) On the 15 April 2019.
C) On the 15th April's 2019.
D) On 15 of April of 2019.
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2844. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) To help restore.
B) To helping restore.
C) To help to restoring.
D) Helping to restoring.
2845. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) Over.
B) By.
C) Through.
D) Beneath.
2846. Find the wrong sentence:
A) Architects agree with President Macron about the timing of the reconstruction.
B) Emmanuel Macron promised that Notre Dame will be reconstructed by 2024.
C) If Emmanuel Macron is right about the time needed to rebuild Notre Dame, the cathedral will be ready for the Paris Olympics in
2024.
D) Some experts think that more than ten years might be necessary to rebuild the famous cathedral.
2847. Find the right sentence:
A) Apple will donate some money for the reconstruction plan, but the amount has not been specified yet.
B) Apple, as CEO Tim Cook said, will be donating 100 million euros.
C) Apple's CEO said that, although Apple is really concerned about this huge loss and relieved that everybody is safe, the company
won't be supporting the reconstruction.
D) Apple's CEO assured that the company will donate some money, but he wonders if the money would be better spent to help poor
people.
2848. What option could replace "former glory"?
A) Previous magnificence.
B) Formal beauty.
C) Ancient shame.
D) Original probity.
2849. A person who works in an office, dealing with records or performing general office duties is a:
A) Clerk.
B) Jerk.
C) Perk.
D) Berk.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2850 - 2855)
Scientists have made an alarming discovery about what kinds of pollution are (1) ____. A study led by Australia's Institute for Marine
and Antarctic Studies discovered that balloons were the deadliest kind of plastic for seabirds. The research team said balloons were 32
times more likely to kill seabirds than hard plastics. They found that while balloons and other soft plastics accounted for only 5 per cent
of plastics ingested, they were responsible for more than 40 per cent of deaths among seabirds. Lead researcher Lauren Roman said:
"Hard plastic fragments may pass quickly through the (2) ___, but soft plastics are more likely to become compacted and cause fatal
obstructions. "The study examined 1,733 dead seabirds and found that more than a quarter of the deaths were attributed (3) ______. Ms
Roman explained that plastic is becoming an increasing threat to seabirds. She said: "Marine detritus ingestion is now a globally
recognized threat. We suggest that reducing the presence of balloons and balloon fragments in the ocean would directly reduce seabird
mortalities." LiveScience.com said: "With an estimated 280,000 tons of floating marine detritus worldwide, about half of all seabird
species are thought to ingest plastic on a daily basis. Birds are especially likely to swallow dangerous balloons because they closely
resemble squid, according to the study."
(2850 - 2855)
The following extract is taken from breakingnews.com. Please read it carefully and then answer the following questions.
2850. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) Most harmful to seabirds.
B) More harmful for seabirds.
C) The more harmful in seabirds.
D) The most harmful at seabirds.
2851. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) Gut.
B) Nose.
C) Limb.
D) Kidney.
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2852. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) To eating plastic.
B) On eat plastics.
C) From eating of plastics.
D) In eat from plastic.
2853. Find the wrong sentence:
A) Hard plastic has been found to be more dangerous to seabirds than balloons.
B) The study made by Australia's Institute for Marine and Antarctic Studies aimed to look into the major causes of deaths among
seabirds.
C) Ms Roman stated that if there were less balloons in the seas, there would also be a lower mortality rate among seabirds.
D) Comparing to soft plastic, hard plastic has been proved to cause less fatal obstruction to seabirds.
2854. Find the right sentence:
A) The reason why many seabirds ingest balloons is that they can look like food to them.
B) The reason why many seabirds ingest hard plastic detritus is that they are very similar to plankton.
C) The reason why many seabirds usually swallow squid is that it resembles to balloons pretty much.
D) The reason why many seabirds don't like to swallow balloons is that they don't look like squid.
2855. What option could replace "detritus"?
A) Debris.
B) Crumb.
C) Strip.
D) Dust.
2856. In which sentence, among the given options, must you replace the ellipsis with "to"?
A) We ought .... water the plants.
B) We shouldn't .... talk to our enemies.
C) We could .... call a doctor.
D) We mightn't ... pass that exam.
2857. Which word, among the given options, doesn't have the same meaning of "polite"?
A) Ill-mannered.
B) Affable.
C) Respectful.
D) Civil.
2858. Indicare l'affermazione corretta:
A) In lingua inglese il simple present si usa per dire con quale frequenza accadono le cose, es: I eat some salad every day.
B) In lingua inglese il simple present si usa quando siamo nel mezzo di fare qualcosa, quando l'azione non è conclusa, es: I am eating
some salad.
C) In lingua inglese il simple present si usa per descrivere cambiamenti attorno ad un periodo temporale in cui l'azione non è completa,
es: I am eating some salad, when the telephone suddenly rings.
D) Nessuna tra le affermazioni proposte è corretta.
2859. Frank, you look messy! Why don't you go to the barber's ____ ?
A) To have your hair cut?
B) To cut your hair?
C) To get cut?
D) To cutting your hair?
2860. A thick, often decorative, paper used for covering the walls and sometimes ceilings of a room is a:
A) Wallpaper.
B) Bookmark.
C) Ceiling.
D) Painting colour.
2861. Translate the following sentence: Don't tell Charles about your problem, he has bigger fish to fry.
A) Non parlare a Charles del tuo problema, ha preoccupazioni più grandi.
B) Non dire a Charles che hai un problema, ha ben altro da fare.
C) Non condividere con Charles il tuo problema, ha troppi grilli per la testa.
D) Non raccontare a Charles il tuo problema, non ha interesse ad aiutarti.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2862 - 2867)
A Tokyo power company (1)_____ fuel rods from Japan's Fukushima nuclear power plant. The plant was badly damaged and suffered
meltdowns after a huge earthquake and tsunami hit it in 2011. The work started last Monday, five years (2) ______. The work to move
the hazardous rods was delayed because of many malfunctions in the devices that were designed for the removal operation. Another
factor (3)_____ delays was high levels of radiation in the area. This created a "significant challenge" for engineers. The company is
removing seven unspent nuclear fuel rods from the reactor's pool. There are a total of 1,573 fuel rods at the power plant. These rods will
be transferred to safer storage pools. The work should be finished by the end of March 2021. A company spokesman said: "I believe
everything is going well so far. We will watch the progress at the site as we put safety first. Our goal is not to rush the process but to
carefully proceed." Another spokesman said: "Safety is our priority. We will carefully continue this work." Japan's Prime Minister said
Japan would do its best regarding the damaged plants.
(2862 - 2867)
The following extract is taken from breakingnews.com. Please read it carefully and then answer the following questions.
2862. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) Has started removing.
B) Started to removing.
C) Had started remove.
D) Starting removing.
2863. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) Behind schedule.
B) Before programme.
C) Beneath agenda.
D) Back calendar.
2864. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) Causing.
B) Avoiding.
C) Preventing.
D) Denying.
2865. Find the wrong sentence:
A) Both spokesmen of the company said that they are trying to end the work as soon as possible.
B) Both spokesmen of the company stated that safety is the major priority.
C) The Prime Minister of Japan promised that the country will do as much as possible to help remove the nuclear plants.
D) A spokesman of the company said that he is satisfied about how the work is proceeding.
2866. Find the right sentence:
A) Delays have been determined by both malfunctions and high levels of radiation.
B) Delays have been determined by both malfunctions and lack of storage pools.
C) Delays have been determined by both high levels of radiation and unsafe work conditions.
D) Delays have been determined by both lack of storage pools and unsafe work conditions.
2867. What option could replace "a significant challenge"?
A) A relevant dare.
B) A worthless question.
C) An absolute failure.
D) A concrete problem.
2868. Mr McDarf is ......, he owns three firms and four companies.
A) Wealthy.
B) Pauper.
C) Outdated.
D) Worn-out.
2869. Which sentence, among the given options, contains a mistake?
A) The book's cover.
B) The students' flat.
C) The eagle's nest.
D) The teacher's car.
2870. Put the words in the correct order: J= look; Z= him; K=for; Y=won't; I=they ?
A) YIJKZ ?
B) ZIJYK ?
C) KYJIZ ?
D) JIYKZ ?
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2871. Choose the best answer. You should rest more: __________ .
A) The more you sleep, the less tired you are.
B) More you sleep, less you are tired.
C) The more sleep, the less tired.
D) The more sleep, less being tired.
2872. Choose the answer that best completes this sentence: "I don't have any brothers or sisters, I am ______ .".
A) An only child.
B) A lonely child.
C) A one-children.
D) A unique children.
2873. Liam is very ......, he gets hurt easily.
A) Sensitive.
B) Wise.
C) Wholehearted.
D) Unfeeling.
2874. You said you want this job, so tell me: how_____experience have you had in this field?
A) Much.
B) Many.
C) Few.
D) Old.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2875 - 2880)
Read the following extract and answer the following questions.
The livelihoods of many EU citizens depend on the sea and its resources - fish, of course, but also energy from offshore wind parks and
oil and gas fields. The EU's merchant fleet depends on the world's oceans for trade. Coastal areas are magnets for tourists - another
source of livelihoods. With so much at stake we must be responsible in our use of the seas' resources, prevent overfishing and ensure that
oil and gas extraction does not harm the marine or coastal environment.
(Z): The EU fishing industry is the world's 4th largest, supplying some 6.4 million tonnes of fish each year. Fishing and fish processing
provide jobs for over 350,000 people. The EU makes every effort to ensure fishing is sustainable - both economically and
environmentally - while protecting consumers' interests and taking fishermen's needs into account.
The reform of the EU's common fisheries policy that took effect in January 2014 has precisely these aims: to secure fishermen's
livelihoods, while stopping overfishing and the consequent depletion of stocks. The new legislation is underpinned by a European
Maritime and Fisheries Fund. Between 2014 and 2020, this will finance projects designed to: introduce innovative fishing techniques,
create new outlets for seafood, improve the quality of life in coastal areas. This will help fishermen to move towards sustainable fishing,
and coastal communities to diversify their economies.
(Q): The EU works with UN bodies and negotiates within regional and international fisheries organisations to ensure that waters
everywhere are regulated in a transparent, sustainable way and that stocks are not overfished. Bilateral agreements with non-EU
countries give EU fishermen access to fish in distant waters, under the same sustainability conditions that apply within the EU. This
helps to keep the EU market supplied. In return, the partner countries (including developing countries) receive a financial contribution
that they can invest in developing their own fisheries industry and building up their own fish stocks.
(X): There is a widening gap between the amount of seafood eaten in the EU and the volume supplied by the fishing industry. This can be
bridged to some extent by aquaculture. Today, a quarter of fish and seafood produced in the EU already comes from fish farms and
other forms of aquaculture. Mussels, rainbow trout and Atlantic salmon are the main species farmed in the EU by volume, followed by
oysters, sea bream, common carp, clams and sea bass. European aquaculture maintains exceptionally high standards of environmental
protection, animal health and consumer safety. However, the sector has been stagnating in recent years. New legislation is designed to
reverse this trend and boost the supply of fresh, healthy and locally produced food.
(Y): Illegal, unreported and unregulated fishing depletes fish stocks, destroys marine habitats, distorts competition, puts honest fishers at
an unfair disadvantage and weakens coastal communities, particularly in developing countries. The EU is working to close the loopholes
that allow illegal operators to profit from their activities. Only marine fisheries products certified as legal by the flag state or exporting
state can be traded in and out of the EU. And any EU operators who fish illegally anywhere in the world, under any flag, face penalties
proportionate to the economic value of their catch, which deprive them of any profit.
(2875 - 2880)
Choose the correct option for each of the following questions.
2875. Four short titles have been removed from the extract, put them in the correct order:
1=Illegal fishing ; 2= Fisheries - the importance of conservation ; 3= International cooperation ; 4= Farming fish & seafood
- sustainably.
A) Title Z is number 2; title Q is number 3 ; title X is number 4 and title Y is number 1.
B) Title Z is number 4; title Q is number 2 ; title X is number 3 and title Y is number 1.
C) Title Z is number 1; title Q is number 2 ; title X is number 3 and title Y is number 4.
D) Title Z is number 3; title Q is number 1 ; title X is number 2 and title Y is number 4.
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2876. Which of the following sentences is correct?
A) The EU cares not only for the benefits of the consumers but also for the necessities of the fishermen.
B) More than 6.4 million people are working in the EU fishing industry.
C) The livelihoods of a few EU citizens depend on energy from offshore wind parks.
D) The EU must ensure that the oil and gas extraction puts a damper on the coastal environment.
2877. What will the new legislation, underpinned by the European Maritime and Fisheries Fund, set funding for?
A) The new legislation will set funding for the introduction of new fishing techniques and the creation of new markets for seafood.
B) The new legislation will set funding for the improvement of the quality of life in coastal areas and the development of overfishing.
C) The new legislation will set funding for the improvement of new fishing techniques and the depletion of fish stocks.
D) The new legislation will set funding for the protection on the consumers' interests and the endangerment of the fishermen's
livelihoods.
2878. What do the partner countries receive in return, thanks to the bilateral agreements with the EU?
A) They receive funding that they can spend for the development of their own fishing industry.
B) They receive new fish stocks and new fishing tools.
C) They receive a financial contribution that they can invest in overfishing.
D) They receive the access to fish in distant waters, so that they can compete on the EU's markets.
2879. Which of the following is not a consequence of unregulated fishing?
A) The trustworthy and dispassionate competition on the market.
B) The depletion of fish stocks.
C) The devastation of the sea environment.
D) The debilitation of the coastal areas and populations.
2880. Complete the sentence with the correct option:
"Nowadays, the EU's fish market....".
A) Is not saturated by the seafood deriving from the fishing industry.
B) Relies completely on the aquaculture.
C) Is characterized by low standards of environmental protection.
D) Doesn't include aquaculture nor fish farms any more.
2881. Which of the following connectives is a causal connective?
A) Thanks to.
B) As well as.
C) At the beginning.
D) Unlike.
2882. Complete with the good option: A fully albino giant panda ______ roaming bamboo forests in China.
A) Has been filmed.
B) Has filmed.
C) Was filming.
D) Won't be having filmed.
2883. Quale tra i seguenti è un connettivo introduttivo?
A) First.
B) Also.
C) While.
D) Unless.
2884. Which of the following connectives is a causal connective?
A) Due to.
B) In conclusion.
C) Secondly.
D) At the beginning.
2885. They were doing 150 Km/h on A2-Motorway when they_____by a police officer.
A) Were stopped.
B) Stopped.
C) Had stopped.
D) Are stopped.
2886. Translate the following sentence: I was never told the truth about my foster sister.
A) Non mi fu mai detta la verità a riguardo della mia sorella adottiva.
B) Non ho mai detto la verità circa la mia sorellastra.
C) La mia sorella adottiva non mi disse mai la verità.
D) Non si saprà mai la verità a proposito della mia sorellastra.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2887 - 2892)
"Japanese car companies come together to build hydrogen stations."(The Journal, 11 March 2018.)
Top Japanese carmakers said this week they were teaming up to nearly double the amount of hydrogen stations in Japan, as the car-mad
country seeks to head off competition from China and Germany.
Toyota, Nissan and Honda formed a joint venture with major gas and energy companies, including French industrial gases company Air
Liquide, to build 80 new hydrogen stations in the next four years, to add to the 101 stations currently in Japan.
"At this stage, we believe there is significant space for cooperation, rather than searching for areas of competition," Shigeki Terashi,
Toyota executive vice president told reporters.
The new venture - "Japan H2 Mobility" or "JHyM" - comes as the world's top economies rush to issue tougher environmental
regulations that are (Q)____________ of new clean cars and trucks.
Japan has focused on promoting fuel-cells, which combine hydrogen and oxygen in an electrochemical reaction, producing clean
electricity to power vehicles or home generators.
But fuel-cell vehicles cannot get off the ground without a network of hydrogen stations, and vice versa, and the chicken-and-egg dilemma
has stalled the roll-out of the technology, say industry professionals.
Hydrogen stations and fuel cell vehicles must be promoted in tandem in order to lower their cost, executives said.
"Unless infrastructure makers team up, new hydrogen stations tend to be concentrated in urban areas," said Hideki Sugawara, president
of the new firm.
"In order to maximize the demand for FCVs (fuel cell vehicles), we have to expand geographically," he said.
The 101 hydrogen stations serve around 2,400 fuel-cell cars in Japan, according to official data, but a lack of viable stations has been
(R) ____________ for carmakers as they seek to boost production.
The Japanese government and the auto industry aim to introduce 160 stations and 40,000 fuel-cell vehicles by March 2020.
The government is also pushing to deregulate the sector to lower costs.
Toyota launched the Mirai, the world's first mass-market hydrogen fuel-cell vehicle, in late 2014 (Z) ____________ .
Nissan and Honda also have their version of fuel-cell projects.
(2887 - 2892)
Read the following extract and answer the following questions.
2887. True or False? Read the following sentences and decide whether they are true or false.
*)In the last four years, eighty new hydrogen stations have been built in Japan.
#)Top Japanese carmakers are struggling to head off competition from major gas and energy companies.
A) Both sentence *) and sentence #) are false.
B) Both sentence *) and sentence #) are true.
C) Sentence *) is false, while sentence #) is true.
D) Sentence *) is true, while sentence #) is false.
2888. Fill in the blank marked by letter (Q) with the suitable option:
A) Spurring development.
B) Hindering evolution.
C) Thwarting growth.
D) Promoting standstill.
2889. Which of the following sentences isn't correct?
A) To make prices lower, Japan should promote fuel cell vehicles before creating a network of hydrogen stations.
B) Fuel cells generate green energy.
C) A wide and solid network of hydrogen stations is necessary for the promotion of fuel cell vehicles.
D) Almost all hydrogen stations are located around the cities.
2890. What does "the chicken-and-egg dilemma has stalled the roll-out of the technology" mean?
A) It means that the debate about fuel-cell vehicles and hydrogen stations has slowed down the promotion of the technology.
B) It means that the debate among car makers and energy companies has speeded up the development of this technology.
C) It means that the quarrel between Chinese and Japanese carmakers has made the launch of the new technology possible.
D) It means that the dispute about hydrogen stations has made the new technology really pop.
2891. Fill in the blank marked by letter (R) with the suitable option:
A) A major hurdle.
B) A great advantage.
C) A huge gain.
D) Laughing stock.
2892. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (Z):
A) As it looked to push further into the fast-growing market for environmentally friendly cars.
B) Into as it looked the fast-growing market for environmentally friendly to push further cars.
C) As it looked for environmentally friendly to push cars further into the market fast-growing.
D) As it looked to environmentally into friendly cars further the fast-growing market for push.
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2893. Sandra and I decided _____ to Vida Loca's because we wanted to have fun.
A) To go.
B) To going.
C) Gone.
D) Go.
2894. Find the odd one out:
A) Bottle opener.
B) Nail polish.
C) Foundation.
D) Lipstick.
2895. Which word, among the given options, doesn't have the same meaning of "incongruous"?
A) Consistent.
B) Contradictory.
C) Discordant.
D) Incoherent.
2896. A large cup with straight sides used for hot drinks is a:
A) Mug.
B) Bowl.
C) Glass.
D) Flute.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2897 - 2902)
"China's parliament unveils major ministry shake-up plan." (BBC.com, 13 March 2018.)
China has said it plans to merge its banking and insurance regulators as part of sweeping changes to its central government structure.
The planned shake-up, along with the creation of several new ministries, was announced by the annual sitting of the National People's
Congress (NPC).
The move will combine the insurance and banking bodies and is aimed at reducing systemic risk in the financial sector.
Reforming China's financial landscape has been a central task for Beijing.
(Y) ____________ .
The Banking Regulatory Commission (CBRC) will be combined with the China Insurance Regulatory Commission (CIRC) to form a
super regulator, overseeing all of China's banking and insurance sector.
Some of their roles will be transferred to the central bank - the People's Bank of China (PBOC) - which will take on responsibility for
making new laws and regulations.
President Xi Jinping's top economic advisor, Liu He, said the sweeping reforms would be "profound" and would (W) ____________
across state agencies.
"Deepening the reform of the party and state institutions is an inevitable requirement for strengthening the long-term governance of the
party," Mr Liu said.
Why does China say this is needed?
The reforms are part of President Xi's plans to strengthen the central government's control over the economy,(Z) ____________ .
The rising level of debt being carried by some Chinese firms, by state-owned enterprises and by local governments has been a
widespread cause for concern for several years.
Central bank governor Zhou Xiaochuan said that loopholes in the financial regulatory system needed to be closed and that flaws in
regulations needed to be corrected in order to defuse financial risk across the sector.
On the sidelines of the NPC - the annual parliamentary meeting - last week, he said the PBOC would take the lead in coordinating those
efforts.
(2897 - 2902)
Read the following extract and answer the following questions.
2897. How could the title of the extract be replaced without changing its meaning?
A) China: the parliament makes the major ministry's reorganization plan public.
B) China major ministry: the parliament tarnish the new action plan.
C) A groundbreaking parliamentary plan: China conceals its major ministry.
D) Chinese parliament: a conservative plan is announced by the prime minister.
2898. True or False? Read the following sentences and decide whether they are true or false.
*)The planned shake-up focuses on cutting down systemic risk in the sector of finance.
#)The reform of China's financial structure hasn't been a key point for Beijing.
A) Sentence *) is true, while sentence #) is false.
B) Sentence #) is true, while sentence *) is false.
C) Both sentence *) and sentence #) are false.
D) Both sentence *) and sentence #) are true.
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2899. Fill in the blank marked by letter (Y) with the suitable option:
A) What will happen under the merger?
B) Nothing's happened in China and for sure nothing will.
C) When specifically will the change get started? Let's look at the timing.
D) The stagnation will persist, let's go into details:
2900. Fill in the blank marked by letter (W) with the suitable option:
A) Help abolish inefficiencies.
B) Prevent eliminating disorganization.
C) Stop fighting corruption.
D) Improve lapsing.
2901. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (Z):
A) Crack down on the financial industry and guard against excessive borrowing and risk.
B) Crack down and risk on the financial industry and excessive against borrowing guard.
C) Guard against risk excessive and industry crack borrowing down on the financial.
D) Guard on down the borrowing financial and risk against excessive crack and industry.
2902. Some Chinese companies, state-run enterprises and local governments have been carrying an increasing level of debt
during the last few years. Has this fact caused a great and broad deal of disquiet in China?
A) Yes, it has.
B) Not at all.
C) I can't answer this question because the extract doesn't explicit this information.
D) No, it hasn't because the Chinese government has always managed to successfully cope with the debt-level problem.
2903. My son works_____a teacher in Clayton Middle School.
A) As.
B) Like.
C) In.
D) Of.
2904. Mario always tries to sneak out when things get difficult, he's _____.
A) A coward.
B) A hero.
C) Reckless.
D) Brave.
2905. You know what Jamie? I'd like to visit Canada!
A) Really? Would you?
B) Really? Do you?
C) Really? Did you?
D) Really? Are you?
2906. Which sentence, among the given options, contains a mistake?
A) I really like potatos.
B) I don't like carrots.
C) I never cook vegetables.
D) I should eat more beans.
2907. Quale tra i seguenti è un connettivo additivo?
A) Next.
B) Instead of.
C) In case.
D) Thus.
2908. Choose the best answer. Goodness gracious! I told you ______ that door! Why did you do that?
A) Not to open.
B) Don't to open.
C) Not open.
D) Don't opening.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2909 - 2914)
Read the following extract and answer the following questions.
"3 Generals Bound by Iraq Will Guide Trump on Security". (The New York Times; FEB 21, 2017)
WASHINGTON - At one point or another, they each strode the sands of Iraq, fighting on the unforgiving battlefield of America's costliest
war since Vietnam. Now all three will sit around the table in the White House Situation Room, steering a new president through the
treacherous crosscurrents of a stormy world.
President Trump's appointment of H. R. McMaster, an Army lieutenant general, as his new national security adviser creates a powerful
troika of senior officers who served in Iraq, teaming him up with Defense Secretary Jim Mattis and John F. Kelly, the secretary of
homeland security, both retired four-star Marine generals. This administration is the first to have all three security jobs filled by senior
military veterans at the same time. The ascension of the three generals to political jobs at the National Security Council reflects the rise
of a generation of military leaders that came of age during the wars in Afghanistan and Iraq that began after the Sept. 11, 2001, attacks.
Each officer saw up close what a losing war looked like and took away lessons about how to avoid repeating fatal mistakes. Each got to
where he is today in part by bucking the military hierarchy. "This generation of generals lived through some of the struggles, especially
in the '04, '05, '06 time frame in Iraq when we weren't doing things right," said Senator Tom Cotton, Republican of Arkansas, an Army
veteran who served in Iraq.
"They understand that security and military force are the pre-eminent requirement, but it's not sufficient. This generation of generals
who grew up in the Iraq war probably understands that more than any previous generation."
Mr. Cotton was the one who persuaded the White House to consider Mr. McMaster, who became known over the years for questioning
orthodox views of the Vietnam and Iraq wars. "Donald Trump is an unconventional president, and I think it fits him well to have
someone who for many years colored outside the lines and so many times was proven right," Mr. Cotton said.
While some critics worry about the prevalence of military officers in political posts, others have welcomed the three generals, hoping
that they will serve as a brake on bad ideas.
"All three of them showed an independent streak and a talent that is in my view extraordinary, and I've known a hell of a lot of them over
the years," Senator John McCain, Republican of Arizona, said in an interview.
How much any of the three will be able to shape Mr. Trump's policies remains an open question. When the president considered
reinstituting torture for the interrogation of terrorism suspects, Mr. Mattis objected and Mr. Trump backed down, saying he would defer
to his defense secretary. But when the White House enacted a temporary ban on refugees and on any visitors from seven predominantly
Muslim countries, Mr. Kelly was not fully briefed until late in the process.
As James G. Stavridis, a retired admiral who served as NATO's top military commander said, Mr. Kelly is not afraid of expressing his
opinion and he will advise President Trump in an honest and clear way, trying to do the best for his country, as he did on the battle field.
In the end, will the three of them give a concrete help to the new government and to the United States? We all should let the facts speak
and give an answer to this tough question.
(2909 - 2914)
Choose the correct option for each of the following questions.
2909. Who is H. R. McMaster?
A) H. R. McMaster is the new national security adviser appointed by Trump.
B) H. R. McMaster is the new secretary of homeland security who served in Vietnam.
C) H. R. McMaster is the new Defense Secretary named by Trump and he is a junior military veteran.
D) H. R. McMaster is a retired four-star Marine general who was in charge for homeland security during the past ten years.
2910. What does the author of the article mean by "Each got to where he is today in part by bucking the military hierarchy."?
A) He means that each of the three generals managed to get to where he is today partly by contrasting the military hierarchy.
B) He means that every officier could reach a high position in part by respecting and regarding the military hierarchy.
C) He means that every soldier willing to become a general should withstand the military hierarchy.
D) He means that the three military officiers had to deeply revere and execrate the military hierarchy in order to get to where they are
today.
2911. Complete the following sentence by the correct option:
"Mr. Cotton ....".
A) Thinks that, Trump being an atypical president, it could be helpful for him to count on Mr. McMaster, who many times was proven
right.
B) Is an army veteran who served in Iran and Vietnam and a straight opponent of president Trump.
C) Has questioned orthodox views of the War of the Gulf and he thinks that in the '04, '05, '06 time frame, in Iraq, America wasn't doing
things right.
D) Is a Senator and a Republican of Arizona who convinced the White House to reject Mr. McMaster for his unconventional ideas.
2912. What do the critics think about the prevalence of military officiers in political posts?
A) Some of them fear their presence, other critics are optimistic.
B) Some critics are worried about it, some others think they have bad ideas.
C) They have welcomed the generals and they are sure that they will do great things.
D) They think that they haved showed and incredible talent.
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2913. Which of the following sentences is correct?
A) Mr. Kelly has been informed about the ban on refugees and visitors from Muslim countries only when the process has already started.
B) President Trump doesn't agree with the idea of reinstituting torture for the interrogation as he finds it a useless measure.
C) Mr. Mattis sustains the idea of using torture in case of terrorism suspects and of banning Muslim refugees and visitors.
D) Mr. Kelly decided to establish a ban on refugees from seven Muslim countries and to use torture against them.
2914. What does James G. Stavridis think about Mr. Kelly?
A) He thinks that Mr. Kelly is a transparent person and that he will attempt to serve the country in the best possible way.
B) He thinks that Mr. Kelly is a reticent and secretive man and he won't give a concrete help to the United States.
C) He thinks that Mr. Kelly has proven his value on the battle field, but he fears that he won't be able to demonstrate the same qualities
in the service of the country.
D) He thinks that he will advise President Trump in a double-crossing way.
2915. Translate the following sentence: The attorney was said to be very clever.
A) Si diceva che il procuratore fosse molto acuto.
B) Il giudice sosteneva di essere molto intelligente.
C) L'avvocato aveva detto di essere molto furbo.
D) L'imputato era definito come molto astuto.
2916. Choose the best answer. Mary? She arrived when the competetion had already started. She _______ .
A) Was late as usual.
B) Is late as usually.
C) Was usually late.
D) Would being late as usual.
2917. Thousands of people have been left _____ .
A) Homeless.
B) Homeles.
C) Homless.
D) Homles.
2918. You really_____cheated on Laura! That was very bad!
A) Shouldn't have.
B) Mustn't.
C) Mustn't have.
D) Could have.
2919. Steph is too ......, she always wants to be right.
A) Uncompromising.
B) Moderate.
C) Reasonable.
D) Pleasant.
2920. A cupboard, often tall and made of metal, in which you can keep your possessions, and leave them for a period of time is a:
A) Locker.
B) Wardrobe.
C) Bank.
D) Desk.
2921. Choose the answer that best completes this sentence: "Today the weather is _____ , we will have storms in the afternoon.".
A) Windy.
B) Sunny.
C) Foggy.
D) Dry.
2922. Find the odd one out:
A) Mattress.
B) Chimney.
C) Stove.
D) Heater.
2923. An open, round container shaped like a bowl with sloping sides, used for holding food or liquid is a:
A) Basin.
B) Closet.
C) Dustbin.
D) Circle.
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2924. A pile of things arranged one on top of another is a:
A) Stack.
B) Shack.
C) Snack.
D) Slack.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2925 - 2930)
"Facebook defends its use of secret courts to handle sexual harassment cases." (HuffPost, 14 March 2018.)
Facebook isn't typically shy about proclaiming its support for women. After all, chief operating officer and "Lean In" author Sheryl
Sandberg built her brand on feminism. Last year, the tech giant even took the rare step of publicizing its own rules and practices on
sexual harassment.
But on one critical policy, Facebook is awfully wishy-washy: forced arbitration. Facebook is one of many companies that requires
employees to take legal disputes, like discrimination or wage claims, to private courtrooms. The process has come under fire for its role
in silencing victims of sexual harassment, especially in the wake of the Me Too movement.
In a series of conversations with HuffPost over the past few weeks, Facebook representatives took part in a strange dance: they defended
the company's use of forced arbitration, but also said Facebook was considering its position on a bipartisan bill that would make forced
arbitration illegal in sexual harassment cases.
-We're studying it and haven't taken a position- a Facebook spokesman told HuffPost.
Adult film actress Stephanie Clifford, also known as Stormy Daniels, put arbitration back in the headlines this month, after an arbitrator
ordered her to stay silent about her alleged affair with President Donald Trump.
The arbitration process Facebook uses is very "official and appropriate," a spokeswoman told HuffPost. She emphasized that Facebook
takes harassment seriously and has an in-depth training process for employees. -Our philosophy is to prevent these claims in the first
place- she said.
If the past year or so has taught us anything, it's that even companies with the best intentions and the most sensitive executive leaders
(W) ___________ . Opponents of forced arbitration say that getting rid of such secretive practices is key to combating sexual
harassment and discrimination in the workplace.
-The easiest mistake any employer can make is to assume that "this could never happen here"'- Microsoft President Brad Smith wrote in
a December blog post announcing that the company would no longer send harassment to arbitration. - While it's natural to hope and
believe that's the case, one of the fundamental lessons of recent months (X) ___________- .
(2925 - 2930)
Read the following extract and answer the following questions.
2925. What does "Facebook is awfully wishy-washy" mean?
A) It means that Facebook is always terribly ineffectual.
B) It means that Facebook is always wickedly trenchant.
C) It means that Facebook is always surprisingly lusty.
D) It means that Facebook is always amazingly punctilious.
2926. What is a wage claim?
A) A wage claim is the wage demanded from management for workers by their union representatives.
B) A wage claim is the official notice that you have been fired from your job.
C) A wage claim is the state of being retired from one's business or occupation without getting your wage.
D) A wage claim is the period of time during which you are absent from work or duty, while still getting your wage.
2927. True or False? Read the following sentences and decide whether they are true or false:
*)Facebook is reflecting on whether forced arbitration should be made illegal in sexual harassment cases.
#)Facebook is generally very coy about making its support for women clear.
A) Sentence *) is true, while sentence #) is false.
B) Sentence *) is false, while sentence #) is true.
C) Both sentence *) and sentence #) are true.
D) Both sentence *) and sentence #) are false.
2928. Has Stephanie Clifford kept the order received by the arbitrator secret?
A) No, she hasn't.
B) Yes, she has.
C) I can't answer this question because the extract doesn't explicit this information.
D) Yes, she has because she was afraid of being put back in the headlines.
2929. Fill in the blank marked by letter (W) with the suitable option:
A) Don't catch every bad actor.
B) Always seize all criminals.
C) Never manage to unmask any good employee.
D) Can always convict every prowler.
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2930. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (X):
A) Is that people's voices need to be heard if their problems are to be addressed.
B) Is that people's problems need to voices if be heard their are to be addressed.
C) Is that people voices need to be addressed if their problems's are to be heard.
D) Is that people's need to be addressed if their voices problems are to be heard.
2931. Translate the following sentence: Jason thaught Jamie how to break the ice.
A) Jason insegnò a Jamie a superare l'imbarazzo.
B) A Jason fu insegnato a rompere il ghiaccio da Jamie.
C) Jason pensava a come Jamie potesse superare l'imbarazzo.
D) Jamie si sforzò affinché Jason rompesse il ghiaccio.
2932. Which word, among the given options, doesn't have the same meaning of "innovative"?
A) Established.
B) Transformational.
C) Fresh.
D) Original.
2933. Choose the best answer. My car is too dirty: it really ________ .
A) Needs washing.
B) Need a wash.
C) Is needing to wash.
D) Needs for a wash.
2934. Before starting to draw, take an extra marker ____ yours runs out.
A) In case.
B) Unless.
C) So.
D) Although.
2935. Translate the following sentence: Liam was expected to become a plumber, just like his father.
A) Ci si aspettava che Liam diventasse un idraulico, proprio come suo padre.
B) Liam aveva pensato di diventare un idraulico, proprio come suo padre.
C) Il padre di Liam pensava che suo figlio diventasse un idraulico, proprio come lui.
D) Liam stava aspettando di diventare un idraulico, proprio come il padre.
2936. Translate the following sentence: Now you pull yourself together and you stop complaining ok?
A) Ora ti calmi e la smetti di lamentarti ok?
B) Adesso fai mente locale e la smetti di disperarti ok?
C) Adesso ti sforzi e la smetti di piangere ok?
D) Ora ti concentri e la smetti di divagare ok?
2937. If something is beside the point, this means:
A) It is irrelevant.
B) It is interesting.
C) It is boring.
D) It is important.
2938. Models have been specifically re-designed ______high-tech security.
A) To be able to include.
B) To be able of including.
C) To be able include.
D) To be able to including.
2939. Translate the following sentence: Come on Susan, it's not rocket science!
A) Dai Susan, non è complicato!
B) Avanti Susan, non è opportuno!
C) Coraggio Susan, non stare con la testa tra le nuvole!
D) Forza Susan, non mollare!
2940. Il passato progressivo in inglese si usa: (indicare l'affermazione errata).
A) Insieme alla forma passiva per indicare azioni che si svolgeranno nel futuro.
B) Per azioni che si sono svolte in un preciso istante nel passato.
C) Con verbi che mostrano cambiamento o crescita.
D) Col be going to e significa "stavo per/avere intenzione di".
2941. You must follow a specific training if you want ______creativity in Photography.
A) To be capable of expressing.
B) To be capable in express
C) To be capable in expressing
D) To be capable express.
Pagina 345

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
2942. Choose the best answer. Kristine has an amazing voice, she really _____ the singing competition.
A) Might win.
B) Will win.
C) Must winning.
D) Couldn't win.
2943. In which sentence, among the given options, must you replace the ellipsis with "to"?
A) I ought .... buy a new car.
B) I shouldn't .... trust Frank Duval.
C) I could .... watch that movie every day.
D) I mightn't ... find a solution.
2944. Complete with the good option: You know what? I find your idea __ contradictory and __ utterly wrong.
A) So - so.
B) Much - many.
C) To - to.
D) More - less.
2945. Which word, among the given options, doesn't have the same meaning of "outgoing"?
A) Uncommunicative.
B) Sociable.
C) Extrovert.
D) Friendly.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2946 - 2951)
The Malaysian government has stated it intends to abolish the death penalty in a move that has been welcomed by human rights
campaigners. Malaysia's Law Minister said: "The death penalty will be abolished. Full stop." He added: "Since we are abolishing the
sentence, all executions (1)___." There are currently over 1,267 people on death row in Malaysia who are set to win a (2) ___. The law
minister said prisoners on death row would be released or have their sentences commuted. He said: "When commuted, they would have
to face life imprisonment because there had been several deaths that were caused by the offender and so they were sentenced to death."
Malaysia's decision was (3)___ by Amnesty International. Its Secretary General Kumi Naidoo said: "Malaysia must now join the 106
countries who have turned their backs for good on the ultimate cruel, inhumane, degrading punishment. The world is watching." Mr
Naidoo added: "There is no time to waste and the Malaysian government has to speed up the humanisation of the country. The death
penalty should have been consigned to the history books long ago. Malaysia's new government has promised to deliver on human rights,
and today's announcement is an encouraging sign, but much more needs to be done." There are still 23 countries that retain the death
penalty. According to Amnesty International, there were 993 executions recorded worldwide in 2017.
(2946 - 2951)
The following extract is taken from breakingnews.com. Please read it carefully and then answer the following questions.
2946. Fill in the gap (1) with the suitable option:
A) Should not be carried out.
B) Will be carried out.
C) Are likely to be carried out.
D) Have to be carried out.
2947. Fill in the gap (2) with the suitable option:
A) Reprieve.
B) Guilt.
C) Jailing.
D) Imprisonment.
2948. Fill in the gap (3) with the suitable option:
A) Hailed.
B) Criticized.
C) Blamed.
D) Overlooked.
2949. Find the wrong sentence:
A) Kumi Naidoo happily said that Malaysia is now one of the 160 countries that have got rid of death penalty.
B) Kumi Naidoo is positive about the decision of the Malaysian government to abolish death penalty but he also thinks that a lot has to
be done yet.
C) Mr Kumi Naidoo spoke on duty as secretary of Amnesty International.
D) Mr Kumi would like the Malaysian government to accelerate the transformation of Malaysia into a more humanised country.
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2950. Find the right sentence:
A) Malaysia's Law Minister said that, as death penalty will be abolished, some death row inmates will be released but others will have to
go through life imprisonment because of the severity of their crimes.
B) Malaysia's Law Minister said that, as soon as death penalty is abolished, all death row criminals will be released and finally be able to
go back to their previous lives.
C) Malaysia's Law Minister said that, although death penalty will be abolished, all death row inmates will be compelled to spend their
entire lives in prison, because they committed severe crimes.
D) Malaysia's Law Minister said that, despite the fact that death penalty has been abolished, some death row inmates will be executed, in
consideration of the severity of their crimes.
2951. What option could replace "have been consigned to the history books"?
A) Have been dismissed.
B) Have been coined.
C) Have been ensconced.
D) Have been settled.
2952. Which sentence, among the given options, contains a mistake?
A) The bottle's cap.
B) The girls' house.
C) The dog's bed.
D) The doctor's office.
2953. Which of the following connectives is a final connective?
A) So.
B) Supposing.
C) If not.
D) Besides.
2954. Wendy is very ......, she likes to lay in bed for hours.
A) Lazy.
B) Cozy.
C) Clever.
D) Sharp.
2955. If someone hits the roof, this means:
A) He got very angry.
B) He got too tall.
C) He jumped very high.
D) He fell on the floor.
2956. As I feared she would get angry, I had to _____the bush for a while.
A) Beat around.
B) Hit beneath.
C) Get away.
D) Go above.
2957. Choose the answer that best completes this sentence: "I'm ____, please give me some water, Paul!".
A) Thirsty.
B) Hungry.
C) Tired.
D) Starving.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2958 - 2963)
"Animal rights group PETA claims responsibility for Crufts chaos after Vegan Strike Group activists invades arena". (The Mirror, 11
March 2018.)
Crufts 2018 descended into chaos tonight after two animal rights activists stormed the arena in a protest against extreme breeding.
The security scare, which PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) claimed full responsibility for, caused the winner's owner
Yvette Short, of Edinburgh, to clutch her two-year-old whippet bitch Tease as the commotion unfolded at the NEC Birmingham.
Members of the Vegan Strike Group - an organization which fights against animal abuse - tore onto the green holding a poster which
read 'Crufts: Canine Eugenics'.
The winner was in the process of being announced on live television.
Both intruders, one male and one female, were quickly wrestled to the ground.
"Crufts glorifies pedigree fetishists' twisted pursuit of the 'perfect' dog," says PETA Director Elisa Allen.
"There's nothing natural about breeding dogs with extreme and debilitating physical traits, and PETA urges everyone to stay away from
this cruel beauty pageant."
There were 9,000 people crammed into the NEC Arena in Birmingham to watch judge Jill Peak crown the winner.
According to witnesses, two protesters holding up signs broke through the barrier and ran onto the green in the direction of the lineup of
dogs.
All the dogs were fine and most were (H) _____ once their handlers realized what was happeing.
There were boos from the large crowd as they slammed the intruders, whose shouts were drowned out, for ruining the special moment as
the trophy was lifted away.
PETA - whose motto reads, in part, that "animals are not ours to abuse in any way" - said breeding pedigree dogs in abnormal shapes
and sizes leaves them with genetic predispositions to epilepsy, heart disease, deafness, hip dysplasia, and numerous other health
problems.
Many bulldogs, pugs, Pekingese, and other brachycephalic (flat-faced) dogs cannot (R)______ - let alone go for a walk or chase a ball
without gasping for air - because of their unnaturally shortened airways, the group said.
A spokesman said (Q) ___________ the message that purebred dogs are more desirable than mixed-breeds, leading many people to buy
"must-have" breeds while thousands of healthy, lovable dogs languish in animal shelters, desperately in need of good homes.
(2958 - 2963)
Read the following extract and answer the following questions.
2958. What did Yvette Short do when the chaos broke out at the NEC Birmingham?
A) She clung to her dog.
B) She ran towards the emergency exit with her dog.
C) She started to cry as her dog was barking.
D) She hit her dog strongly.
2959. What does "both intruders were quickly wrestled to the ground" mean?
A) It means that both infringers were tackled and floored.
B) It means that both invaders fainted on the ground.
C) It means that both gatecrashers stumbled on the green.
D) It means that both interlopers were slaughtered and assaulted.
2960. Complete the following sentence with the correct option: "The message that PETA would like to convey is that _______.".
A) Dog shows, like Crufts, are brutal and ruthless events, which people should steer clear of.
B) Crufts should include a special prize also for mixed-breed dogs.
C) Dog shows are praiseworthy and meritorious displays.
D) , making your dog participate to Crufts, you expose your pet to the danger of developing epilepsy and heart disease.
2961. Fill in the blank markd by letter (H) with the suitable option:
A) Ushered off.
B) Hospitalized.
C) Ripped apart.
D) Vivisected.
2962. Fill in the blank markd by letter (R) with the suitable option:
A) Breathe well.
B) See well.
C) Move well.
D) Hear well.
2963. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (Q):
A) Crufts causes further harm by sending.
B) Crufts further harm causes sending by.
C) Causes further harm by sending Crufts.
D) Further harm causes Crufts sending by.
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2964. Oh! That's great! We've got the club all to_____!
A) Ourselves.
B) Ourself.
C) Our.
D) Us.
2965. Nella lingua inglese, "wish + past perfect" si usa come segue:
A) I wish something had happened
B) I wish something would happen
C) I wish something won't happen
D) I wish something happened
2966. An object consisting of a round, hollow part and a handle, used for mixing, serving, and eating food is a:
A) Spoon.
B) Fork.
C) Knife.
D) Jar.
2967. Complete with the good option: This is a development that we ______, especially in this country.
A) Have to confront.
B) Must to be confronted.
C) Should have been confronted.
D) Confronting.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2968 - 2973)
Read the following extract and answer the following questions."Brexit Effect: Migration to the UK has dropped in the quarter after
Britain voted to leave the European Union to the lowest level in two years. "(The Sun,23 Feb 2017).
The people of Britain voted for a British exit, or Brexit, from the EU in a historic referendum on Thursday June 23, 2016.
The outcome prompted jubilant celebrations among Eurosceptics around the Continent and sent shockwaves through the global
economy. After the declaration of the result, the pound fell to its lowest level since 1985 and David Cameron resigned as Prime Minister.
The new Prime Minister Theresa May plans to trigger Article 50 - the step that starts the timer on two years of Brexit talks - by the end
of March 2017. If that happens, then Britain is scheduled to finally leave the EU by March 2019. But Mrs May says that there will be a
"phased process of implementation".
Mrs May has confirmed that Britain is leaving the single market to regain control over immigration and end the supremacy of EU laws.
In fact, the Office for National Statistics said net migration had dropped to 273,000, showing some people have been put off coming to
Britain. The latest figures showed there was a 56,000 increase in people leaving Britain after the vote, which could mean the trend of
high immigration over the last few years is set to change. Some 165,000 EU citizens came to the UK as well as 164,000 non-EU citizens.
It is thought this is the first time more people came from the EU than outside of it. But there was a jump in the number of people coming
here from Romania and Bulgaria - up 19,000 to 72,000 in the year to September 2016. And separate figures from the Home Office
showed almost a record number of EU nationals were granted British citizenship last year - the only year higher was 2013. Most of the
people who came to Britain from the EU had a job to go to - but 67,000 did not.
Overall immigration was estimated to be 596,000 in the year to September and those leaving was thought to be around 323,000. Nicola
White, Head of International Migration Statistics at the Office for National Statistics, said: "Although we have seen a fall in net
migration of EU citizens there have been continued increases in immigration from Romania and Bulgaria, so it is too early to say what
effect the referendum result has had on long-term international migration. "There has been a statistically significant decrease in non-EU
long-term students immigrating to the UK while a small increase was seen in the number of study visas issued. It is too early to tell if this
is an indication of a long-term trend." Immigration Minister, Robert Goodwill said: "The fall in net migration is encouraging. But this is
just one set of statistics and we must not get carried away. "We will continue reforming routes to the UK from outside Europe and will
use the opportunity to take control of immigration from within the EU as we begin Brexit negotiations in the coming weeks. "The UK will
always welcome those who contribute and benefit our country, but there is no consent for uncontrolled immigration."
In the year to June 2016, net migration was running at a near record high of 335,000.
Last quarter's results showed the inflow of EU migrants hit a historic high of 284,000.Ministers are expected to announce new controls
on immigration after we leave the EU but the Government has remained tight-lipped about their plans so far. Earlier this month the
Government admitted large numbers of EU migrants (*) Britain for years after Brexit.
(2968 - 2973)
Choose the correct option for each of the following questions.
2968. Find the odd one out (according to the extract).
"One of the consequences of the Brexit Referendum's result has been...".
A) The anguish and despair of the Eurosceptics.
B) The resignation of David Cameron.
C) The collapse of the British Pound.
D) A violent disturbance in the global economy.
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2969. Which of the following sentences is correct?
A) In the year to September 2016 the number of people from Bulgaria and Romania coming to Britain increased by more than 50,000.
B) In the year to September 2016 more people from Romania than from Bulgaria went to Britain.
C) In the year to September 2016 almost 19,000 people from Romania and 72,000 from Bulgaria went to Britain.
D) In the year to September 2016 the number of people from Bulgaria and Romania coming to Britain decreased from 72,000 to 19,000.
2970. Complete the sentence by the correct option:
"Nicola White, Head of International Migration Statistics at the Office for National Statistics...".
A) Thinks that more time is needed to make considerations about the referendum result's effect on long-term international migration.
B) Is really worried about the small increase in the number of study visas issued.
C) Has worked hard in order to reach a considerable decrease in the number of non-EU long-term students immigrating to Britain.
D) Is very satisfied about the effect that the referendum result has had on long and short term international migration.
2971. What does "the Government has remained tight-lipped about their plans so far" mean?
A) It means that the Government has been secretive about their plans up to now.
B) It means that the Government hasn't planned how to cope with migration yet.
C) It means that the Government's plan has been clear and effective up to now.
D) It means that the Government has remained pegged to their first plans.
2972. What does Robert Goodwill think about migration?
A) That Britain shall accept only foreign people who give a contribution to the country.
B) That Britain is a welcoming country for all uncontrolled migrants from all over the world.
C) That only students and workers should get the UK visa.
D) That in Britain there should be no consent for controlled nor uncontrolled immigration.
2973. Which of the following options can fill the gap _______________?
A) May continue to pour into.
B) Mustn't stop to come to.
C) Have to stop trying to get to.
D) Should keep on going on holiday to.
2974. Put the words in the correct order: X= find; Z= a; K=job; Y=could; W=new; R=she ?
A) YRXZWK ?
B) YRXZKW ?
C) YXRZWK ?
D) YRZXKW ?
2975. Gina is ______ person I know.
A) The sweetest.
B) The sweeter.
C) The more sweet.
D) The much sweet.
2976. Complete with the good option: Over the last two weeks, people from several states in Venezuela have described ____ gas
shortages.
A) Severe.
B) Funny.
C) Nice.
D) Pleasant.
2977. Choose the best answer. As I told you, there's nothing _______ .
A) To worry about.
B) About to worry.
C) Worrying about.
D) Of worry about.
2978. Choose the answer that best completes this sentence: "______ jacket is this? Oh, it's mine!".
A) Whose.
B) Which.
C) What.
D) Where.
2979. Choose the best answer. Brittany is really _____, when she starts complaining it's impossible not to get upset.
A) Unbearable.
B) Funny.
C) Fancy.
D) Self-confident.
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2980. Translate the following sentence: I know you think I stole your wallet Amanda, but you're barking up the wrong tree.
A) Lo so che tu pensi che io ti abbia rubato il portafoglio Amanda, ma ti sbagli.
B) Lo so che mi hai rubato il portafoglio Amanda, ma lo hai rubato alla persona sbagliata.
C) Lo so che tu sai che ti ho rubato il portafoglio Amanda, lo ho rubato alla persona sbagliata.
D) Lo sai che so che mi hai rubato il portafoglio Amanda, ma ti sei sbagliata.
2981. Yesterday I_____to the shopping mall to get a present for my mother.
A) Went.
B) Have gone.
C) Was going.
D) Have been going.
2982. Choose the answer that best completes this sentence: "Kevin has bought two ______ for his children".
A) Goldfish.
B) Goldenfish.
C) Goldfishes.
D) Goldenfishes.
2983. Indicare l'affermazione corretta:
A) In lingua inglese il present continuos si usa quando siamo nel mezzo di fare qualcosa, anche in senso figurato, e per descrivere
cambiamenti attorno a questo periodo: l'azione non è completa, es: I am going to school.
B) In lingua inglese il present continuos si usa per parlare delle cose in generale, verità assolute e cose che accadono di continuo, es:
Students go to school.
C) In lingua inglese il present continuos si usa per dire con quale frequenza accadono le cose, es: I go to school every day.
D) Nessuna tra le affermazioni proposte è corretta.
2984. Choose the answer that best completes this sentence: "Daniel comes from Finland, he is _____ ".
A) Finnish.
B) Finlandian.
C) Finlandese.
D) Finlandish.
2985. Put the words in the correct order: L=bread; H=can't; B=some; O=you; E=buy ?
A) HOEBL ?
B) HOELB ?
C) HEOBL ?
D) HEOLB ?
2986. Choose the answer that best completes this sentence: "Sheila and Lauren are funny and kind, it's nice to spend some time
with _____ ".
A) Them.
B) They.
C) Hers.
D) The two.
2987. Translate the following sentence: Madeline was thought to have been abducted by a stranger.
A) Si pensava che Madeline fosse stata rapita da un estraneo.
B) Un estraneo riteneva che Madeline fosse stata rapita.
C) Madeline pensava che a rapirla fosse stato un estraneo.
D) Si riteneva che l'estraneo fosse stato rapito da Madeline.
2988. In which sentence, among the given options, must you replace the ellipsis with "to"?
A) He ought .... pay them back.
B) He shouldn't .... play the guitar while his mother sleeps.
C) He could .... take Sandra out for dinner.
D) He mightn't ... arrive before lunch.
2989. Which word, among the given options, doesn't have the same meaning of "talented"?
A) Hopeless.
B) Gifted.
C) Brilliant.
D) Expert.
2990. Put the words in the correct order: D= player; T= you; G=a; S= guitar; C= aren't ?
A) CTGSD ?
B) CTSGD ?
C) CSTGD ?
D) CDSTG ?

Pagina 351

AIFA – AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (2991 - 2996)
"Switzerland has a stunningly high rate of gun ownership - here's why it doesn't have mass shootings." (The Independent, 27 February
2018.)
Switzerland hasn't had a mass shooting since 2001, when a man stormed the local parliament in Zug, killing 14 people and then himself.
The country has about 2 million privately owned guns in a nation of 8.3 million people. In 2016, the country had 47 homicides with
firearms. The country's overall murder rate is near zero.
The National Rifle Association often points to Switzerland to argue that more rules on gun ownership aren't necessary. In 2016, the NRA
said on its blog that the European country had one of the lowest murder rates in the world while still having millions of privately owned
guns and a few hunting weapons that don't even require a permit.
But the Swiss have some specific rules and regulations for gun use. Business Insider took a look at the country's past with guns
(R) ____________ .
Switzerland is obsessed with getting shooting right. Every year, it holds a shooting contest for kids aged 13 to 17.
Zurich's Knabenschiessen is a traditional annual festival that dates back to the 1600s.
Though the word roughly translates to "boys shooting" and the competition used to be only boys, teenage girls have been allowed in
since 1991.
Kids in the country flock to the competition every September to compete in target shooting using Swiss army service rifles. They're proud
to show off how well they can shoot.
Accuracy is prized above all else, and a Schutzenkonig - a king or queen of marksmen - is crowned.
Having an armed citizenry helped keep the Swiss neutral for more than 200 years. The Swiss stance is one of "armed neutrality."
Switzerland hasn't taken part in any international armed conflict since 1815, but some Swiss soldiers help with peacekeeping missions
around the world.
Moreover, many Swiss see gun ownership as part of a patriotic (Q) ____________ to protect their homeland and most men are required
to learn how to use a gun.
In fact, unlike the US, Switzerland has mandatory military service for men: all men between the ages of 18 and 34 deemed "fit for
service" are given a pistol or a rifle and trained.
After they've finished their service, the men can typically buy and keep their service weapons, but they must get a permit for them.
(2991 - 2996)
Read the following extract and answer the following questions.
2991. True or false? Read the following sentences and decide whether they are true or false.
*)About a quarter of the Swiss population own a private gun.
#)Swiss country's overall murder rate was near 47 in 2017.
A) Sentence *) is true, while sentence #) is false.
B) Sentence *) is false, while sentence #) is true.
C) Both sentence *) and sentence #) are false.
D) Both sentence *) and sentence #) are true.
2992. Only one of the given options is not suitable to complete the following sentence, which one?
"Zurich's Knabenschiessen ____________ . ".
A) Is a festival in which young teenagers can participate to shooting contests using Swiss Army guns.
B) Involves, since 1991, both girls and boys.
C) Is an ancient national festival, that has been taking place for more than 400 years.
D) Takes place every year in September.
2993. When a swiss man finishes his military service, he can keep his service weapons.
A) That's true, but he has to get a specific permit to do that.
B) That's true, in fact all men between the ages of 18 and 34 have a private rifle or gun.
C) That's false, he has to give his weapon back to the Army and then, possibly, buy a new one.
D) I can't answer this question because the extract doesn't explicit this information.
2994. Some words have been removed from the extract, put them in the correct order by the blank marked by letter (R):
A) To see why it has lower rates of gun violence than the US.
B) To see why it rates of gun lower violence than the US has.
C) To see why it lower violence gun of rates than has the US.
D) To see of why has it rates gun violence the lower than US.
2995. What does the "the Swiss stance is one of armed neutrality" mean?
A) It means that Switzerland has chosen the position of the armed neutrality.
B) It means that Switzerland has always taken a stand against the armed neutrality.
C) It means that Switzerland has always refused to stay neutral.
D) It means that Switzerland has decided to spurn the armed neutrality.
2996. Fill in the blank marked by letter (Q) with the most suitable option:
A) Duty.
B) Pay toll.
C) Damage.
D) Fine.
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2997. In which sentence, among the given options, must you replace the ellipsis with "to"?
A) They ought .... get out of the water now.
B) They shouldn't .... pay that bill.
C) They could .... drink better wine.
D) They mightn't ... close the file now.
2998. Find the odd one out:
A) Sheet music.
B) Saxophone.
C) Drum.
D) Flute.
2999. A: Did you get hurt in the accident? B: No, I just have a nasty ____ on the back of the leg.
A) Bruise.
B) Shivers.
C) Pimple.
D) Tumour.
3000. You can't always ____ a book by its cover.
A) Tell.
B) Read.
C) Get.
D) Have.
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