
 

 

Concorso RIPAM – ANAC per l'assunzione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione di 35 unità 
da inquadrare nella Categoria A – parametro retributivo F1 – per il profilo “Specialista di area 
amministrativa e giuridica” 

 

Banca Dati dei quesiti per la prova preselettiva 
 
I quesiti della presente banca dati sono afferenti alle materie previste dall’avviso pubblico secondo 
la seguente articolazione: 
 

Materie Numerazione quesiti 
Test attitudinali  
 Ragionamento numerico deduttivo  1-170 
 Ragionamento critico numerico  171-340 
 Ragionamento verbale 341-490 
 Ragionamento critico verbale 491-650 
 Ragionamento astratto 651-810 
 Abilità visiva 811-960 

Tecnologie informatiche e della comunicazione  
 Informatica 961-1.060 
 Codice dell’Amministrazione Digitale 1.061-1.120 

Diritto amministrativo  
 Prevenzione della corruzione 1.121-1.210 
 Trasparenza 1.211-1.270 
 Contratti pubblici 1.271-1.420 

Diritto costituzionale  
 Ordinamento della Repubblica 1.421-1.600 

Diritto civile  
 Obbligazioni e contratti 1.601-1.780 

Diritto penale  
 Reati contro la P.A. 1.781-1.880 

Nozioni di diritto dell’Unione Europea  
 nozioni di diritto dell’Unione europea; le 

fonti; il rapporto fra ordinamenti interno ed 
europeo; i ricorsi giurisdizionali; gli appalti; 
la trasparenza amministrativa 

1.881-1.980 

Nozioni di contabilità di Stato e degli enti pubblici 1.981-2.070 
Disciplina del lavoro pubblico  
 Responsabilità disciplinari e contabili 2.071-2.200 

 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.formez.it/
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D 13       31       11

E 16       66       11

23
12

15
10
16

13
32

51
11
56

21
13

11
22
15

più
più

meno
meno

più

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 2



8 A 9          33        45        57

B 1          14        27        40

C 54        41        28        15

D 82        69        56        43

E 61        73        85        97
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10 A 91        103      116

B 55        67        80

C 16        29        41

D 29        42        55

E 80        93        105
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11 A 23        31        41
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13 A 51     49     57     45

B 12     14     22     10
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61
24

43
24

59
30

41
26

67
18

49
34

55
20

37
22

più
meno

più
meno

14 A 32        4
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15 A 28     57     58

B 15     31     32

C 27     54     55

D 2       18     19

E 24     48     51
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16 A 13        26        22

B 4          16        12

C 8          16        10

D 9          18        20

E 5          10        9
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17 A 12        30        120

B 116      29         11

C 11        30        126

D 16        44        144

E 16        44        122
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18 A 9        18        54

B 5        15        20
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D 1        3          9

E 11      22        33
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19 A 109      115

B 48        52

C 62        67

D 106      112

E 23        19
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20 A 12        44        30

B 30        62        32

C 17        17        34

D 19        19        38

E 25        50        75
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22 A 5          45        8          48

B 26        11        33        18

C 26        33        36        73

D 18        25        32        39

E 54        12        61        19
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10
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23 A 2         25         7       14

B 19       29        11       2

C 34       12        15       7

D 98       72        14       5
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24 A 35        7

B 50        10
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D 66        6

E 22        5
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meno
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25 A 68        60        67

B 21        13        21

C 82        74        81

D 89        81        91

E 45        37        44
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26 A 64        8

B 32        3

C 89        9

D 64        5

E 24        4
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73
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1
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8
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meno

27 A 2          94        96

B 8          12        96

C 18        36        54

D 14        7          49

E 16        4          32
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126
89

213
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meno
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28 A 42     48     43     124

B 51     43     41     122

C 14     19     12     36

D 25     50     45     54

E 21     26     20     60
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40
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29 A 35     9

B 99     1

C 88     2

D 36     7

E 61     5
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30 A 8          16        32

B 3          9          27

C 2          6          12

D 10        20        60

E 9          18        36
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22
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24

30
24
66
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31 A 23        11        26

B 34        22        36

C 34        22        38

D 23        9          25

E 29        17        5
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14
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65
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32 A 100       100         200        10

B 23         66           0            0

C 5           15           45          3

D 9           9             18          81

E 28         7             8            28
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40
1
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33 A 13         16         29

B 14         29         16
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34 A 13     15      45     21

B 51     52      99     33

C 31     32     96      47

D 22     12     33      5
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36 A 9          4        7          5

B 20        8        0          6

C 8          4        1          3

D 10        5        0          2

E 17        3        10        9
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37 A 9      27     81

B 12    36     15

C 5      15     30

D 7      19     54

E 8      24     12
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4

12
61
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più
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meno

38 A 5        50        60        120

B 9        45        50        100

C 1        10        15        60

D 8        80        85        170

E 4        20        25        50
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39 A 78        23        96        5

B 49        50        45        44

C 72        28        33        67

D 88        11        15        84

E 28        73        66        35
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51
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48
14

52
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29
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48
66

70
47
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più

meno
meno

40 A 50        5        6        7

B 90        9        7        5

C 20        3        4        5

D 30        3        5        7

E 30        3        2        1
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8
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2

7
5

4
7
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6
6

6
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41 A 18        28

B 45        54

C 44        52

D 61        53

E 13        16

109
6
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9

117
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96
28
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più
meno

42 A 8        81

B 7        70

C 3        12

D 9        27

E 1        31
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43 A 37     3

B 64     4

C 76     5

D 22     2

E 91     8

47
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2
6
5

meno
meno
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44 A 19     10     1

B 13     12     3

C 54     9       4

D 22     12     2

E 68     14     8
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2
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45 A 10         10

B 11         10

C 43          2

D 45          7

E 20         10
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101
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70
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più

meno
più

meno

46 A 6        30        36

B 9        81        91

C 70      81        11

D 6        36        42

E 25      65        90
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49
36

25
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81

42
30

50
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meno
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47 A 32        23

B 16        21

C 24        37

D 11        18
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61
44

68
78

66
47

64
83

più
meno

meno
più

48 A 87        41

B 56        20

C 11        12

D 23        98

E 44        16
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64
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35
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49 A 4          12        36

B 11        22        33
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E 2          4          12

2
10

5
1
5

6
30

10
3

10

18
60

20
6

30

meno
più

meno
più

meno

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 8



50 A 81    8

B 36    6

C 21    1

D 64    4

E 67    7
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51 A 21        20

B 58        38
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D 49        14

E 51        5

87
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69
47
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38
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più
meno

52 A 28        37

B 36        47

C 74        87

D 22        33

E 106      95

46
21

106
42

59
34

115
53
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più

meno
meno

53 A 10      12    22

B 57     26     83

C 11     12     34

D 29     11     35

E 4       9       13

23
12

32
55

15
32

14
10

38
44

48
65

più
meno

meno
più

54 A 56     54     4       7

B 88     11     56     21

C 18     5       2       10

D 61     21     12     45

E 39     9       15     16

82
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22
45
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5
6

54
65

9
27

10
12

9
12
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meno
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55 A 76        81        85

B 75        80        85

C 82        87        92

D 79        84        89

E 78        84        98
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30
29

36
37

35
34
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B 19        24
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D 28        38
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57 A 9        45        50        100

B 1        10        25        50

C 8        80        85        170

D 2        40        45        90

E 4        40        45        70
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6
4
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50
60
40

25
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110
140
130
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meno

più
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58 A 12     14     24     15

B 15     16     26     15

C 13     21     31     13

D 9       13     15     9

E 45     7       37     54

45
19

8
24

47
20

9
26

58
30

19
36

48
19

8
25

meno
più

più
meno

59 A 4          16        15

B 7          14        13

C 25        40        41

D 8          16        17

E 12        24        30

2
16

19
20
15

4
26

38
40
30

5
27

39
39
40

più
meno

più
meno
meno

60 A 38        86        124

B 70        14        7

C 260      4          65

D 94        41        53

E 38        83        16

180
48

109
71

12
26

56
16

15
74

53
55

meno
meno

più
più

61 A 65     155

B 22      98

C 28      112

D 32      64

E 21      85

15
12

44
2

60
50

176
8
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meno

più
più

62 A 54     56     99      100

B 42     43     85      87

C 21     42     88      12

D 66     67     133    134

E 22     23     26      27

18
32

14
19

19
31

15
20

36
63

29
39

37
64

30
40

meno
meno
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più

63 A 12        24        36

B 27        54        81

C 30        60        90

D 51        100      167

E 4          8          12
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16

26
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42
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52
26
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48

78
39
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meno
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64 A 45    44    46

B 16    14    15

C 9      7      10

D 14    12    11

E 7      14    3

46
12

26
19

41
10

24
17

43
11

22
18

meno
più

meno
più

65 A 35        15        15        6

B 25        15        25        15

C 25         7         17        7

D 25         7         77       49

E 25        10        10        0

93
41

24
28

27
4

8
10

27
44

88
10

14
16

64
0

più
più

più
meno

66 A 52        25

B 28        14

C 15        9

D 23        12

E 17        8

15
34

20
24

6
16

11
19

più
meno

più
meno

67 A 51        59

B 66        34

C 20        99

D 33        87

E 70        20

70
69

60
11

28
41

40
89

meno
meno

più
più

68 A 32     35     37

B 12     24     12

C 14     17     20

D 21     24     30

E 31     51     16

94
12

4
88

97
10

8
91

99
11

9
93

più
meno

meno
più

69 A 13        20        24        15

B 14        19        19        15

C 15        16        17        19

D 11        12        12        10

E 18        15        24        21

4
16

15
19

17
17

11
10

17
17

11
10

30
18

18
1

più
più

meno
più

70 A 91        98

B 21        15

C 72        78

D 54        63

E 109      105

78
63

106
41

85
69

113
50
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più
meno
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71 A 61     12     5

B 32     16     3

C 51     17     3

D 66     22     11

E 54     9       5

95
16

46
75

7
4

13
5

12
4

4
15

meno
più

meno
più

72 A 62     351

B 3       27

C 9       244

D 12     189

E 84     589

12
4

36
5

12

48
64

122
125
236

meno
più

meno
più

meno

73 A 87        24        15

B 24        8          4

C 32        12        5

D 46        24        12

E 92        18        11

29
53

38
74
66

11
15

24
14
36

18
8

11
11
24

meno
più

più
meno
meno

74 A 122        2         122

B 66          2          33

C 77          2          44

D 132        2          22

E 172        2          88

12
12

8
133

4
4

4
1

3
4

2
133

più
meno

più
più

75 A 104      106      109

B 98        101      104

C 88        91        95

D 106      110      113

E 52        53        56

65
24

18
58

68
27

21
60

71
31

24
64

più
meno

più
meno

76 A 82        2

B 54        4

C 42        4

D 74        7

E 99        4

64
32

14
42
44

6
3

1
2
7

più
meno

più
meno
meno

77 A 11     1      3

B 73     4      7

C 53     2      3

D 28     8      9

E 34     8      2

43
72

81
95
18

8
5

7
4
7

9
7

1
9
1

meno
più

meno
più

meno
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78 A 11      5      7       7

B 21     12     44     15

C 35     28     23     44

D 42     15     51     6

E 67     21     99      12

12
5

21
28

35
13

43
17

11
19

16
15

36
2

48
45

più
meno

più
meno

79 A 2         222       44        67

B 45        88        21        22

C 33        32        44        45

D 120      33       111       27

E 26        26         50         2

45
120

30
43

120
244

75
99

30
122

75
24

45
2

5
32

più
più

meno
più

80 A 1          10        18          36

B 6          60        61          62

C 9          90        95          97

D 10        11        110        220

E 5          50        51          102

8
3

4
7
2

9
30

40
70
20

90
31

41
71
24

180
32

82
142
48

meno
meno

più
più

meno

81 A 65     56

B 18     5

C 64     2

D 84     3

E 63     2

86
42

76
61
49

5
2

21
6

19

meno
più

meno
più

meno

82 A 3           1

B 102      100

C 43        40

D 71        73

E 203      205

216
57

109
189

214
55

105
187

meno
più

meno
più

83 A 22     2

B 23     3

C 49     9

D 68     8

E 48     4

54
98

82
88
18

5
9

2
7
1

meno
più

meno
meno

più

84 A 25        5

B 37        7

C 40        5

D 74        6

E 93        9

15
86

34
22

5
7

3
2

meno
meno

più
più
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85 A 23        3

B 41        4

C 79        2

D 36        9

E 24        2

36
97

81
69

6
7

8
3

più
più

meno
meno

86 A 8        40        45

B 11      55        61

C 1        5          11

D 4       20         26

E 7       42         47

2
9

3
4

12
54

18
24

17
59

22
27

più
più

meno
meno

87 A 15        7          10        22

B 6          30        5          41

C 14        70        5          51

D 21        16        4          41

E 17        51        3          31

32
13

18
18

96
26

12
72

3
2

6
4

131
11

36
94

più
meno

meno
più

88 A 16        8

B 73        3

C 57        5

D 26        13

E 81        9

66
24

91
79

3
4

9
9

meno
più

meno
più

89 A 45        55        44

B 13        33        43

C 15        51        11

D 22        29        49

E 55        55        45

78
25

34
26
45

87
52

43
62
23

78
23

3
12
32

meno
più

meno
più
più

90 A 36        9          18

B 62        12        6

C 83        24        11

D 68        24        14

E 46        24        12

54
28

65
39
77

20
24

30
27
14

9
10

15
12
49

più
meno

meno
più

meno

91 A 11     22     66

B 2       12     24

C 7       21     42

D 9       18     54

E 16     32     66

5
21

12
19

15
63

36
57

35
126

78
114

meno
più

meno
più
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92 A 25        2

B 70        0

C 42        6

D 21        3

E 87        8

39
54

41
76

3
4

1
4

meno
più

più
meno

93 A 12        24        23

B 13        39        34

C 4          8          6

D 15        30        31

E 29        56        55

3
26

16
22
8

6
52

32
66
16

5
51

23
65
17

più
più

meno
meno
meno

94 A 6          12        24

B 4          8          24

C 3          9          27

D 10        30        60

E 2          4          8

8
5

7
9
1

24
10

21
18
3

48
30

42
36
9

più
meno

più
meno
meno

95 A 88        64        8

B 51        6          1

C 83        11        8

D 17        7          1

E 93        18        9

42
80

69
34

6
8

15
12

2
8

6
3

più
meno

più
meno

96 A 10        5          3        3

B 20        10        2        1

C 21        9          8        8

D 7          4          0        1

E 16        3          7        6

15
20

25
12

8
5

10
3

7
10

6
5

9
2

9
4

meno
meno

più
più

97 A 90        9        10        11

B 50        5        7          9

C 70        7        5          3

D 60        7        8          9

E 20        2        1          0

80
10

40
70
30

8
1

4
8
3

9
2

6
9
2

10
3

8
10
1

più
più

meno
meno
meno

98 A 11     25     13

B 61     80     19

C 21     12     11

D 54     66     12

E 29     77     48

19
31

41
24

37
62

67
55

18
31

22
31

più
meno

meno
più
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99 A 34        33        30

B 44        40        36

C 71        68        65

D 77        74        70

E 75        79        82

55
63

25
25

52
60

22
28

49
56

18
31

meno
più

più
meno

100 A 9        27        20

B 6        18        13

C 5        15        11

D 2         8         3

E 3         6         4

2
8

7
4

6
24

23
12

3
19

18
7

meno
più

meno
più

101 A 12        9          8

B 38        48        69

C 25        25        50

D 65        39        87

E 36        3         7

18
26

5
38

55
36

80
16

12
38

26
46

meno
più

meno
più

102 A 7          8

B 13        15

C 4          5

D 22        23

E 79        81

25
17

36
101

26
16

37
102

più
meno

meno
più

103 A 19     21     20

B 28     31     29

C 12     15     14

D 57     60     61

E 91     95     94

16
25

44
78

19
24

45
81

18
27

48
80

più
meno

meno
più

104 A 12        21

B 97        86

C 16        24

D 77        88

E 33        42

58
71

42
27

69
82

31
36

più
più

meno
meno

105 A 99        94

B 58        41

C 49        42

D 31        29

E 81        67

34
63

71
46

19
58

68
41

meno
più

meno
più
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106 A 45        9        5

B 5         45       9

C 5          5        9

D 9         45       9

E 45        9        3

11
11

11
8

33
44

11
56

3
4

22
7

più
più

meno
più

107 A 19     7      1

B 81     7      1

C 63     3      6

D 52     4      2

E 36     9      3

86
73

43
97

2
9

1
2

6
3

4
7

più
meno

meno
più

108 A 18        6          8        4

B 6          2          4        9

C 13        7          9        6

D 8          4          3        5

E 15        10        5        7

10
24

14
14

6
7

4
1

3
8

9
10

7
9

1
4

meno
più

più
meno

109 A 77          7

B 7            7

C 6            66

D 19          13

E 16           6

112
66

66
166
71

106
60

6
66
65

più
più

meno
meno

più

110 A 19        25

B 52        54

C 14        10

D 62        58

E 103      99

9
19

26
67

11
15

22
63

meno
più

meno
più

111 A 25        32        35

B 22        27        28

C 46        51        56

D 93        94        99

E 12        14        19

98
33

64
115

103
40

69
120

108
43

70
125

più
meno

meno
più

112 A 5        5

B 1        2

C 4        7

D 9        6

E 3        1

3
6

2
5

7
4

6
3

più
più

meno
meno
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113 A 34     11     6

B 51     4       9

C 36     9       18

D 83     5       24

E 61     8       21

94
66

32
81

5
12

5
7

36
36

15
8

più
meno

meno
più

114 A 7        70        80        160

B 6        30        35        70

C 2        20        25        50

D 5        25        30        60

E 3        30        35        100

4
9

8
1
3

20
90

80
10
30

25
95

85
15
40

50
190

170
40
80

meno
più

più
meno
meno

115 A 24     4      96

B 31     1      51

C 84     4      99

D 53     5      265

E 11     2      21

46
21

16
32

4
1

1
2

184
42

16
64

più
meno

più
meno

116 A 9        96

B 6        36

C 4        42

D 9        83

E 8        83

6
5

4
7
8

62
35

43
73
63

meno
meno

più
più

meno

117 A 2        3          30        60

B 9        90        91        182

C 6        60        63        186

D 4        40        41        42

E 7        8          80        160

3
8

1
10
5

30
80

10
100

6

31
81

11
103
60

62
162

12
206
120

più
più

meno
meno
meno

118 A 24     47     16

B 53     8     15

C 61     7     68

D 51     5     6

E 13     4     52

56
21

78
64

11
3

15
24

30
24

56
10

più
meno

più
meno

119 A 18        19        20        18

B 25        26        36        25

C 71        81        82        71

D 23        23        24        23

E 56        57        67        67

73
84

30
47
62
98

74
94

31
48
63
99

75
95

41
58
73
99

73
84

30
47
63
98

meno
meno

più
più

meno
meno
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120 A 15        6          1

B 44        16        4

C 52        7          5

D 87        17        7

E 92        18        2

71
34

81
50

8
7

8
5

1
4

1
0

più
meno

meno
più

121 A 74     11

B 61     6

C 26     13

D 11      0

E 43     11

43
16

32
79
15

12
8

18
62
5

più
meno

meno
meno

più

122 A 1          2          1

B 9          18        19

C 20        40        40

D 12        36        35

E 8          16        24

7
5

14
23

14
15

28
46

13
14

27
55

più
meno

più
meno

123 A 12        15

B 81        77

C 7          10

D 20        16

E 18        14

27
38

21
105

23
34

24
101

più
meno

meno
più

124 A 42        49        44

B 51        58        53

C 50        57        55

D 60        67        74

E 29        36        30

35
24

27
49

42
31

34
56

37
26

29
51

più
meno

più
più

125 A 18        36        37

B 14        28        27

C 12        24        27

D 7          21        20

E 5          14        13

9
8

16
15
25

18
16

32
40
50

17
17

31
39
47

più
meno

più
meno
meno

126 A 1        6        8        3

B 7        8        5        2

C 3        2        1        0

D 2        5        6        7

E 5        3        1        10

6
3

4
8

3
6

5
5

6
9

7
2

7
10

8
1

meno
più

più
meno
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127 A 89     21

B 16     54

C 13     26

D 67     53

E 64     88

63
44

49
16
20

97
11

77
43
54

più
meno

più
meno

più

128 A 19     12     48

B 24     17     55

C 37     30     110

D 29     22     66

E 16     10     30

54
21

42
17

47
14

35
10

129
42

95
30

meno
più

meno
più

129 A 5        6          17        18

B 0        1          1          2

C 8        9          29        30

D 4        5          6          7

E 9        10        12        13

6
3

2
1

7
4

3
3

19
7

5
4

20
8

6
10

meno
più

più
meno

130 A 24        8          8

B 43        12        7

C 91        10        9

D 58        35        13

E 62        12        10

75
86

66
92
37

35
48

36
32
10

12
12

12
11
21

più
meno

più
meno
meno

131 A 9        18       6        24

B 5        15      10       20

C 6        24      12       48

D 7        28      14       42

E 11      22      33       66

2
3

1
9

8
24

4
36

4
12

2
12

16
48

8
24

più
meno

più
meno

132 A 87     17

B 56     17

C 53      7

D 66     20

E 94     62

64
49

50
82
98

18
3

12
36
88

più
meno

meno
più

meno

133 A 26        24        48        50

B 21        42        40        80

C 43        45        90        88

D 16        32        30        60

E 11         9         18        20

39
72

71
18

41
74

69
36

82
148

138
34

80
146

140
68

più
più

meno
meno
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134 A 48        32        12

B 34        12        6

C 89        17        72

D 95        35        14

E 54        12        9

66
42

85
37
23

12
8

40
21
12

36
6

30
10
5

meno
più

meno
più

meno

135 A 25        50        52        50

B 9          7          14        16

C 28        26        52        54

D 41        43        86        84

E 17        34        36        34

18
4

36
25

20
8

34
27

40
10

68
54

38
8

66
52

più
meno

meno
più

136 A 47     77     73

B 34     33     49

C 74     44     72

D 25     22     29

E 91     11     81

42
36

19
65

22
33

11
55

43
39

16
67

più
meno

meno
più

137 A 31        32

B 28        29

C 25        27

D 39        41

E 15        14

5
9

23
16

7
10

24
17

meno
più

più
meno

138 A 11     22     23

B 35     78     79

C 25     50     75

D 34     69     70

E 28     54     55

24
43

19
36

48
85

38
75

49
86

39
76

più
meno

più
meno

139 A 4          6

B 55        54

C 110      108

D 18        16

E 21        17

16
11

28
7

5
10

26
6

meno
più

meno
più

140 A 18       18

B 1         44

C 4         44

D 1         36

E 36        1

6
4

9
2

18

6
9

4
13
2

più
più

meno
meno

più
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141 A 41        42       44

B 73        75       77

C 40        42       44

D 96        98       99

E 11        13       16

12
94

93
81

14
96

95
83

16
99

97
85

meno
meno

più
più

142 A 7          18        36        11

B 11        11        8          3

C 19        25        36        54

D 17        16        25        41

E 12        17        9          20

25
28

7
11

4
6

18
32

15
15

15
13

16
19

10
10

meno
più

più
meno

143 A 35        5

B 64        8

C 26        2

D 42        4

E 17        3

76
88

92
47

6
4

9
7

più
meno

meno
più

144 A 78        78        93

B 30        60        61

C 9          18        15

D 20        40        39

E 11        22        21

6
8

10
24

12
16

20
30

13
15

21
31

più
meno

più
meno

145 A 32     11     66

B 11     21     101

C 2       4       10

D 12     3       36

E 15     3       60

1
7

16
45

15
14

2
3

18
98

32
130

meno
più

più
meno

146 A 30        3        5        7

B 10        1        2        3

C 60        6        4        2

D 70        8        9        10

E 90        9        7        5

50
20

80
20
40

5
2

8
3
4

6
1

10
4
5

7
0

12
5
6

più
meno

meno
meno

più

147 A 48        54

B 18        24

C 37        41

D 54        50

E 18        22

24
25

72
72

28
29

76
68

più
meno

più
meno
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148 A 17        34

B 22        78

C 13        42

D 14        38

E 4          42

5
19

6
7

26
28

48
21

meno
meno

più
più

149 A 15         6        16

B 7           7        17

C 3          33       43

D 20        10       20

E 25        6         9

20
15

20
5
6

2
5

10
30
30

18
15

10
5
6

più
meno

più
più

meno

150 A 38        28

B 72        67

C 85        60

D 40        33

E 88        81

41
92

28
12

36
85

23
17

più
meno

più
meno

151 A 23       6

B 46       10

C 47       47

D 27       20

E 26       1

24
46

23
48
21

23
1

24
1

26

più
più

più
meno

più

152 A 9        1        1

B 8        1        1

C 5        4        3

D 3        7        3

E 3        3        3

3
4

3
7
9

3
5

4
2
1

5
6

3
3
0

meno
meno

più
meno

più

153 A 16     18     20

B 54     63     72

C 11     12     19

D 14     16     20

E 32      34    48

65
24

21
77

68
26

23
74

70
28

25
79

meno
più

più
meno

154 A 12     15     45     25

B 22     23     60     20

C 21     22     66     44

D 15     16     58     29

E 19     20     60     30

55
2

5
21

56
4

6
23

168
18

18
69

84
9

9
32

più
meno

più
meno

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 23



155 A 48     54

B 21     29

C 24     30

D 32     38

E 15     21

45
26

11
37
14

51
32

18
43
20

più
meno

meno
più

meno

156 A 12        2

B 58        8

C 32        3

D 91        1

E 27        9

24
71

13
20

8
7

4
5

più
più

meno
meno

157 A 6        3

B 5        3

C 8        2

D 4        2

E 2        6

8
9

6
3

6
1

4
2

meno
più

più
meno

158 A 11     13     91

B 84     12     64

C 25     70     34

D 28     82     33

E 35     52     19

54
22

32
88

81
40

41
14

63
32

23
12

più
meno

più
meno

159 A 11        3          2        6

B 34        8          9        7

C 20        9          1        2

D 15        10        5        8

E 19        2          7        4

20
15

22
20

5
8

9
8

4
2

7
10

1
3

6
2

meno
meno

più
più

160 A 28        16        10

B 65        11        30

C 42        6          12

D 23        6          10

E 57        15        35

35
27

46
88
53

8
14

10
16
10

15
9

24
40
15

più
meno

più
meno
meno

161 A 16        25        49

B 1           2         4

C 7          49        64

D 22        68        46

E 11        33        22

44
54

44
7
6

86
81

82
49
64

42
27

38
42
58

più
meno

più
meno

più
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162 A 16        1

B 67        7

C 54        6

D 46        5

E 61        1

96
26

14
65
36

9
2

1
5
4

più
più

meno
meno
meno

163 A 21     19     21

B 22     24     23

C 12     14     10

D 1       3       5

E 41     43     41

14
9

11
15

16
7

13
18

14
6

11
15

più
meno

più
meno

164 A 43        30

B 27        24

C 34        17

D 62        57

E 63        36

24
31

14
73

19
21

7
68

più
meno

meno
più

165 A 50        100      30

B 67        78        11

C 34        43        34

D 49        7          64

E 18        18        36

7
23

13
6

56
12

26
36

49
35

13
18

più
meno

più
meno

166 A 10        30        90

B 4          12        24

C 2          4          8

D 11        22        66

E 7          14        28

1
9

6
5
2

3
18

18
15
4

6
36

36
45
12

più
meno

più
meno
meno

167 A 58        54

B 100      94

C 54        48

D 16        10

E 10        4

52
66

38
104

48
62

32
100

più
più

meno
più

168 A 90        10        10

B 33        33        34

C 45        45        45

D 12        8          75

E 99        2          2

40
20

19
62
45

30
30

19
8

15

30
40

62
8

40

più
meno

più
meno

più
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169 A 17        16       15

B 17        15       13

C 18        16       11

D 18        19       20

E 25        22       19

22
23

22
23

20
21

20
25

17
19

18
27

meno
più

più
meno

170 A 36        16        3

B 84        12        8

C 35        8          3

D 90        9          9

E 59        15        5

82
57

49
26

10
12

13
12

2
7

4
2

più
meno

più
meno
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Indici della produzione dell'industria estrattiva in alcuni Paesi (Base 1990 = 100)

Danimarca

Grecia

Austria

Giappone

Canada

Malaysia

Zambia

1994 1995 1996 1997 1998
111

96

92

92

106

163

81

116

98

113

95

111

186

78

118

98

114

98

113

209

67

124

99

122

101

120

235

77

127

103

133

94

125

211

77

171 Qual è stato, in percentuale, il maggior incremento dell'indice nel 1995, rispetto alla base 1990?
A 86%

B 16%

C 78%

D 12%

E 98%

172 Quanti Paesi hanno sempre registrato un aumento annuo dell'indice, nel periodo considerato in tabella?
A 5

B 4

C 1

D 3

E Nessuna delle alternative proposte

173 Quali sono i Paesi che nel 1995 hanno avuto un incremento dell'indice, rispetto all'anno precedente, 
pari a 5?

A Grecia e Zambia

B Danimarca e Canada

C Giappone e Grecia

D Danimarca e Malaysia

E Austria e Zambia

174 Supponendo che lo Zambia subisca, tra il 1998 e il 1999, lo stesso incremento dell'indice in termini 
assoluti subito dalla Danimarca nel 1997 rispetto al 1996, quale sarebbe l'indice dello Zambia nel 1999?

A 93

B 109

C 78

D 87

E Nessuna delle alternative proposte

175 Quale Paese ha subito il decremento annuo maggiore dell'indice, in termini assoluti, nel periodo 
considerato in tabella?

A Giappone

B Zambia

C Grecia

D Malaysia

E Nessuna delle alternative proposte
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Multisala Cineflex, frequenza mensile degli spettatori per fasce orarie e sale di proiezione:

Fasce orarie 
(costo)
I (8€)

II (8€)

III (10€)

IV (12€)

V (12€)

Sala G 200 p. Sala M 120 p. Sala P 75 p.

1.200

2.616

3.360

2.800

4.416

620

1.152

1.920

1.650

2.616

496

768

1.128

950

1.330

176 Nella I fascia oraria, rispetto agli spettatori della Sala M, gli spettatori della Sala P sono stati:
A il 35% in meno

B il 20% in meno

C il 15% in meno

D il 30% in meno

E il 10% in meno

177 Se una percentuale del 15% del totale mensile degli spettatori della IV fascia oraria ha usufruito di 
biglietti omaggio, a quanto ammonta il mancato incasso del Cineflex per questa fascia oraria?

A 11.420€

B 8.760€

C 10.250€

D 14.870€

E Nessuna delle alternative proposte

178 Tenendo conto che il Cineflex è aperto 24 giorni in un mese, quanti spettatori giornalieri (in media) 
hanno visto il film nella Sala G nella III fascia oraria nel mese considerato in tabella?

A 190

B 140

C 206

D 60

E 315

179 Quanto ha incassato per tutte le fasce orarie la Sala G nel mese considerato in tabella?
A 156.780€

B 176.450€

C 150.720€

D 234.780€

E 178.650€

180 Nei 24 giorni di apertura mensile, quale è stata la differenza del numero medio degli spettatori 
giornalieri della Sala M nella III fascia oraria e quello degli spettatori della Sala G nella V fascia oraria?

A 104

B 214

C 2117

D 97

E 165
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Fatturato annuo per settori (in milioni di €)

Telecom.

Commercio

1998 1999 2000 2001 2002
45

43

50

51

57

55

65

56

80

65

181 Qual è stato, per il settore del Commercio, il massimo aumento percentuale (arrotondato) del fatturato, 
verificatosi tra due anni successivi del periodo considerato in tabella?

A 19%

B 31%

C 7%

D 11%

E 15%

182 In quale anno il fatturato del settore del Commercio ha registrato un aumento pari a 5 milioni di €, 
rispetto all'anno precedente?

A 1999

B 2000

C 2001

D 2002

E Nessuna delle alternative proposte

183 Nel periodo 1998-2001 qual è stato il fatturato medio arrotondato, in milioni di €, ottenuto dal settore 
del Commercio?

A 49

B 44

C 51

D 53

E 50

184 A quanto ammonta, in milioni di €, il divario tra il fatturato del settore delle Telecomunicazioni e quello 
del settore Commercio, nel 2001?

A 8

B 9

C 15

D 4

E Nessuna delle alternative proposte

185 Nel periodo 1999-2001 qual è il fatturato medio arrotondato, in milioni di €, ottenuto dal settore delle 
Telecomunicazioni ?

A 61

B 50

C 62

D 57

E 55
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Numero di allievi iscritti per l’anno 2010 ai vari corsi della scuola di musica “Big Note” divisi per 
anno di corso:

Violino

Pianoforte

Sassofono

Chitarra class.

Chitarra elettr.

Batteria

Basso elettrico

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
6

28

36

48

65

26

21

5

26

38

46

72

26

28

7

24

45

47

80

29

30

9

23

50

45

92

30

32

186 In quale corso il numero degli allievi che frequentano il 4° anno sono circa il 15% in più di quelli che 
frequentano il primo anno dello stesso corso?

A Batteria

B Violino

C Basso elettrico

D Sassofono

E Chitarra elettrica

187 Considerato che la durata di un corso è di 9 mesi e che la retta mensile per studiare Sassofono ammonta 
a 130€ per tutti e quattro gli anni di corso, quanto incasserà nel 2010 la “Big Note” per l'insegnamento 
di questo strumento?

A 197.730€

B 207.730€

C 79.770€

D 107.000€

E 9.730€

188 Se circa il 4% degli allievi che hanno frequentato il primo anno di Chitarra classica si iscrive al 2° anno di 
Chitarra elettrica, quanti saranno gli allievi che passeranno a quest’ultimo strumento il prossimo anno?

A 5

B 4

C 2

D 9

E 1

189 Considerando che la retta mensile per il 4° anno del corso di Chitarra elettrica è di 120€ e quella del 4° 
anno del corso di Chitarra classica è di 110€. Qual è la differenza di incasso totale mensile per la “Big 
Note” tra i due corsi?

A 4.950€

B 1.690€

C 6.090€

D 9.060€

E 1.960€

190 Per incentivare i corsi di Violino, la “Big Note” ha deciso di abbassare del 30% la retta mensile a tutti gli 
allievi del 1° anno che attualmente è di 130€. Quanto le costerà al mese questa operazione?

A 234€

B 180€

C 430€

D 510€

E 130€
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Distribuzione degli aventi diritto al voto divisi per fasce d'età (in migliaia)

18-25 anni

26-33 anni

34-41 anni

42-49 anni

50-57 anni

OLTRE

TOTALE

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole
632

684

561

428

365

245

2.915

689

564

461

345

265

198

2.522

705

684

594

512

456

321

3.272

512

467

387

312

296

184

2.158

410

365

298

204

192

103

1.572

191 Qual è la percentuale (approssimata) della fascia d'età "oltre  57 anni" degli aventi diritto al voto nel 
Nord-ovest sul totale degli aventi diritto della stessa zona?

A 11%

B 10%

C 8%

D 5%

E 3%

192 Qual è il numero di aventi diritto al voto nelle Isole (in migliaia), nella  fascia d'età in cui esistono due 
zone con lo stesso numero di aventi diritto al voto?

A 365

B 192

C 103

D 410

E 204

193 Qual è la percentuale (approssimata) degli aventi diritto al voto appartenenti alla fascia d'età 18-25 anni 
nel Sud, sul totale degli aventi diritto al voto appartenenti alla stessa fascia d'età?

A 26%

B 9%

C 13%

D 2%

E 17%

194 Qual è la percentuale (arrotondata) degli gli aventi diritto al voto di età compresa tra 42 e 49 anni nelle 
Isole sul totale della stessa zona?

A 20%

B 18%

C 13%

D 9%

E 10%

195 In quale fascia d'età si registra il divario maggiore, in termini assoluti, tra Nord-est e Centro?
A 18-25 anni

B 26-33 anni

C 34-41 anni

D 42-49 anni

E 50-57 anni
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Spesa annua per famiglia per singole voci (migliaia di €)

Tasse

Trasporto

Istruzione

Vitto

Alloggio

Salute

MEDIA

2001 2002
0,64

1,21

1,68

1,94

2,00

1,68

1,53

0,74

1,31

1,84

2,15

2,02

1,73

1,63

196 Di quanto è aumentata la spesa per famiglia nel 2002, rispetto all'anno precedente, nella voce che, nello 
stesso anno, registra la spesa maggiore (in €)?

A 20

B 160

C 240

D 210

E Nessuna delle alternative proposte

197 Di quanto è aumentata la spesa per famiglia nel 2002 nella voce che nel 2001 registrava la spesa 
maggiore (in €)?

A 20

B 80

C 120

D 150

E Nessuna delle alternative proposte

198 In quale voce si è registrato il minor aumento della spesa per famiglia dal 2001 al 2002?
A Istruzione

B Alloggio

C Vitto

D Salute

E Nessuna delle alternative proposte

199 Quanto si discosta dalla media la spesa per famiglia per l'alloggio nel 2002 (in €) ?
A 520

B 210

C 410

D 100

E Nessuna delle alternative proposte

200 Quanto si discosta dalla media la spesa per famiglia per il vitto nel 2001 (in €)?
A 240

B 360

C 450

D 410

E Nessuna delle alternative proposte
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Percentuale media di spesa per vitto, affitto, salute, abbigliamento e altro, per fascia di reddito 
(2002)

40-49 mila €

50-74 mila €

75-89 mila €

Vitto Affitto Salute Abbigliam. Altro
40%

30%

30%

15%

18%

20%

9%

10%

12%

18%

20%

22%

18%

22%

16%

201 Quanto spende mediamente per l'abbigliamento un cittadino con un reddito di 55 mila €?
A 11.000 €

B 9.500 €

C 4.500 €

D 15.000 €

E Nessuna delle alternative proposte

202 Qual è la differenza fra la spesa media per il vitto di un cittadino con un reddito di 80 mila € e quella di 
un cittadino con un reddito di 40 mila €?

A 8.000 €

B 12.000 €

C 15.500 €

D 3.000 €

E Nessuna delle alternative proposte

203 Quanto spende mediamente per la salute un cittadino con un reddito di 45 mila €?
A 5.200 €

B 8.400 €

C 4.050 €

D 6.750 €

E 4.500 €

204 Quanto spende mediamente, per la voce "altro", un cittadino con un reddito di 46 mila €?
A 8.280 €

B 7.360 €

C 10.120 €

D 12.320 €

E 10.800 €

205 Quanto spende mediamente per l'abbigliamento un cittadino con un reddito di 60 mila €?
A 10.000 €

B 20.000 €

C 24.000 €

D 12.000 €

E 13.200 €
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Percentuali di divisione dell’utile annuo di un'azienda tra i vari soci:

Gianni

Luigi

Chiara

Stefano

Laura

Utile 2009
27%

36%

15%

4%

18%

206 Se la quota di Chiara è stata di 600.000€, qual è stato l’utile annuo  totale dell’azienda?
A 3,5 mln di €

B 2 mln di €

C 1,2 mln di €

D 4 mln di €

E 5,4 mln di €

207 Chiara devolve in beneficenza un terzo della sua quota dopo un utile annuo aziendale pari a 2,5 milioni 
di €. Quanto ha devoluto?

A 125 mila €

B 25 mila €

C 100 mila €

D 5 mila €

E 75 mila €

208 Se ognuno dei soci deve versare il 25% della propria quota per ristrutturare i locali dell’azienda, quanto 
dovrà versare Luigi se l’ultimo utile annuo è stato di 2 milioni di €?

A 240 mila €

B 18 mila €

C 25 mila €

D 36 mila €

E 180 mila €

209 Se il reddito annuo è stato di 1.500.000 €, a quanto ammonta la percentuale di rendita di Luigi?
A 280 mila €

B 320 mila €

C 540 mila €

D 175 mila €

E 720 mila €

210 Se il reddito annuo è stato di 2.800.000 €, a quanto ammonta la percentuale di rendita di Gianni?
A 498 mila €

B 560 mila €

C 756 mila €

D 826 mila €

E 387 mila €
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Distribuzione degli aventi diritto al voto divisi per fasce d'età in alcune Regioni (in migliaia)

18-30 anni

31-35 anni

36-40 anni

41-50 anni

51-57 anni

oltre 57 anni

TOTALE

Sicilia Sardegna Lazio Campania Puglia
632

684

561

428

365

245

2.915

689

564

461

345

265

198

2.522

705

684

594

512

456

321

3.272

512

467

387

312

296

184

2.158

410

365

298

204

192

103

1.572

211 Qual è la percentuale (approssimata) della fascia d'età 18-30 degli aventi diritto al voto in Sardegna, sul 
totale della stessa Regione?

A 20%

B 18%

C 15%

D 33%

E Nessuna delle alternative proposte

212 Se in Sicilia nella fascia d'età 51-57 avesse votato il 70% degli aventi diritto, quanti elettori si sarebbero 
recati alle urne?

A 255.500

B 265.000

C 275.000

D 235.500

E Nessuna delle alternative proposte

213 In quale fascia d'età si registra il divario maggiore di aventi diritto al voto, in termini assoluti, tra 
Sardegna e Lazio?

A 31-35 anni

B 36-40 anni

C 41-50 anni

D 51-57 anni

E Nessuna delle alternative proposte

214 In quale Regione si registra una differenza di 90.000 aventi diritto al voto tra le fasce "31-35 anni" e "36-
40 anni"?

A Sicilia

B Sardegna

C Lazio

D Campania

E Nessuna delle alternative proposte

215 Qual è la percentuale (approssimata) della fascia d'età 36-40 anni degli aventi diritto al voto nel Lazio, 
sul totale della stessa regione?

A 21%

B 25%

C 15%

D 18%

E Nessuna delle alternative proposte

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 35



Spesa media per abitante per intrattenimenti vari (in €)

Teatro

Cinema

Sport

Musica

Altro

1998 1999 2000 2001 2002
4

14

11

5

41

5,40

13,90

12,10

6

42,30

6

15,20

12

6,40

42,90

5,80

16,70

12,70

6,30

41,50

6,50

19,80

13,30

6

45,20

216 Quale tipologia di intrattenimento ha subito, dal 1998 al 1999, una variazione della spesa per abitante 
pari a 1 €, in valore assoluto?

A Musica

B Altro

C Cinema

D Teatro

E Sport

217 In quale anno si è verificato un incremento della spesa media per abitante in tutte le tipologie di 
intrattenimento, rispetto all'anno precedente?

A 1999

B 2000

C 2001

D 2002

E Nessuna delle alternative proposte

218 Qual è l'incremento arrotondato della spesa media per la musica nel 2000 rispetto al 1999?
A 6,7%

B 3,3%

C 10%

D 1%

E 9%

219 Nel 2001, qual è in media la spesa per abitante per i vari intrattenimenti?
A 18,10 €

B 15,30 €

C 12 €

D 16,60 €

E Nessuna delle alternative proposte

220 Qual è stato il decremento percentuale (arrotondato) subito dalla spesa per il teatro dal 2000 al 2001?
A 1,5%

B 7%

C 3%

D 5%

E 9%
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Istituto di cura "Stare bene", numero di pazienti per fasce di età, prestazioni erogate e costo della 
singola prestazione relativi all’anno 2009:

Cardiologia

Radiologia

Ecografia

A. del sangue

R. magnetica

TAC

Neurologia

COSTO 12 - 20 anni 21 - 40 anni 41 - 60 anni oltre 60 anni
85€

120€

150€

75€

160€

220€

100€

234

312

188

960

139

90

378

390

380

520

1248

227

192

504

468

304

370

1152

243

144

495

546

480

226

1248

192

102

579

221 Per quale prestazione i pazienti della fascia di età 41 – 60 anni è minore del 20% rispetto a quelli della 
fascia di età 21 – 40 anni?

A R. magnetica

B A. del sangue

C Radiologia

D TAC

E Ecografia

222 Per quale prestazione il numero dei pazienti over 60 è maggiore del 20% (in percentuale approssimata) 
rispetto a quelli della fascia di età 12 – 20 anni?

A Cardiologia

B Ecografia

C Radiografia

D A. del sangue

E R. magnetica

223 Considerando che per gli over 60 è previsto uno sconto del 70% sul prezzo delle prestazioni, quanto ha 
incassato da questa fascia di età la Cardiologia in tutto il 2009?

A 14.394€

B 32.487€

C 13.923€

D 26.500€

E 58.400€

224 Se l’Istituto ha dedicato per tutto l’anno 3 giorni settimanali agli esami di Cardiologia, per un totale di 
156 giorni,  quanti pazienti della fascia compresa tra i 21 e i 40 anni si sono sottoposti in media ogni 
settimana a tali esami?

A 7,5

B 6

C 4,5

D 19

E 2

225 Quali prestazioni hanno portato nelle casse dell’Istituto “Stare Bene” la stessa cifra?
A Cardiologia e Ecografia

B Neurologia e A. sangue

C R. magnetica e Cardiologia

D Ecografia e Neurologia

E TAC e R. magnetica
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Indici sintetici dei prezzi delle materie prime aventi mercato internazionale

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Dow Jones HWWA Confind.
118

123

141

149

147

146

86

79

83

91

94

93

148

136

146

162

172

160

226 Qual è il valore medio dell'indice Dow Jones nel periodo 1994-1997?
A 145,75

B 143,25

C 148

D 140,5

E Nessuna delle alternative proposte

227 In quale anno l'indice HWWA ha subito la minima variazione, rispetto all'anno precedente?
A 1993

B 1995

C 1994

D 1997

E Nessuna delle alternative proposte

228 Qual è il massimo decremento annuo subito dall'indice Dow Jones nel periodo 1995-1997?
A 7

B 4

C 2

D 3

E 1

229 Qual è stata la massima variazione annua, in termini assoluti, dell'indice Confindustria?
A 12

B 14

C 16

D 18

E Nessuna delle alternative proposte

230 Qual è l'incremento percentuale (arrotondato) dell'indice Confindustria nel 1995 rispetto al 1994?
A 20%

B 19%

C 15%

D 11%

E 7%
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Indice generale della produzione dell'industria alimentare (base 1990=100)

Belgio

Francia

Germania

Grecia

1995 1996 1997 1998
92

104

99

98

96

99

95

98

96

99

97

100

104

105

104

103

231 Quanti Paesi hanno avuto un incremento dell'indice della produzione dell'industria alimentare, rispetto 
alla base del 1990, una sola volta tra il 1995 e il 1998?

A 1

B 2

C 3

D 4

E Nessuna delle alternative proposte

232 In quale anno l'indice della Grecia ha avuto un incremento pari a 3 rispetto all'anno precedente?
A 1995

B 1996

C 1997

D 1998

E Nessuna delle alternative proposte

233 Qual è il valore medio degli incrementi dell'indice della produzione dell'industria alimentare, registrati 
nel 1998 rispetto al 1997, dei 4 paesi riportati in tabella?

A 2

B 4

C 3

D 5

E 6

234 Qual è il valore, nel 1998, dell'indice del Paese che nello stesso anno ha avuto il massimo incremento 
assoluto rispetto al 1997?

A 104

B 105

C 98

D 92

E 103

235 L'indice di quale Paese ha avuto nel 1998 un incremento pari a 8 rispetto all'anno precedente?
A Belgio

B Francia

C Germania

D Grecia

E Nessuna delle alternative proposte

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 39



Operai della Italmec divisi per sedi e per specializzazioni:

Assemblatori

Saldatori

Elettricisti

Collaudatori

Meccanici

Nord Centro Sud Totale
240

120

40

16

64

180

75

24

8

36

220

100

38

12

48

640

295

102

36

148

236 L’attività giornaliera della Italmec al Nord è suddivisa in quattro turni con lo stesso numero di addetti, 
qual è il totale degli Assemblatori e dei Collaudatori che lavorano ad ogni turno in questo stabilimento?

A 64

B 128

C 26

D 72

E 30

237 Durante l’anno ogni dipendente della Italmec ha preso, in media, 4 giorni di malattia. Quanti giorni di 
malattia sono stati presi complessivamente nello stabilimento Nord?

A 1500

B 1221

C 1920

D 480

E 1628

238 Quale percentuale (approssimata) è rappresentata dai dipendenti della Italmec Centro sul totale dei 
dipendenti Italmec?

A 35,5%

B 12%

C 5,5%

D 26,5%

E 7%

239 Quale percentuale (approssimata) costituiscono gli Assemblatori del Centro rispetto al totale degli 
Assemblatori Italmec su tutto il territorio nazionale?

A 35%

B 28%

C 38%

D 16%

E 12%

240 Quale percentuale (approssimata) costituiscono gli Elettricisti sul totale dei dipendenti Italmec riportati 
in Tabella?

A 8%

B 12%

C 10%

D 5%

E 14%
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Fondi destinati dal bilancio statale ai diversi settori (in milioni di €)

Industria

Servizi

Sanità

Difesa

Istruzione

Sviluppo

1998 1999 2000 2001 2002
1.110

1.320

3.160

1.118

2.650

850

1.230

1.250

2.850

960

2.750

960

1.320

1.145

3.117

840

2.864

1.020

1.020

1.036

3.260

765

2.965

1.115

963

1.015

3.421

623

3.430

1.230

241 Di quanto sono aumentati in termini assoluti i fondi destinati ai settori Sanità e Istruzione 
complessivamente tra il 1998 e il 2001 (in milioni di €)?

A 415

B 490

C 451

D 512

E 621

242 Qual è la percentuale approssimata dei fondi destinati all'Industria, sul totale dei fondi destinati 
complessivamente ai 6 settori riportati in tabella, nel 2001?

A 15%

B 7%

C 10%

D 21%

E 13%

243 Qual è (in milioni di €) la media approssimata dei fondi destinati alla Sanità nel periodo 1998-2002?
A 3.162

B 2.930

C 3.550

D 2.820

E 2.720

244 Ipotizzando per il 2000 un bilancio statale complessivo di 15.000 milioni, quale settore ha ricevuto 
approssimativamente il 6% del totale?

A Sanità

B Difesa

C Istruzione

D Servizi

E Industria

245 Quali sono stati i settori che hanno subito le variazioni maggiori (sia in crescita che in diminuzione) in 
termini assoluti nel 2002 rispetto al 1998?

A Difesa e Sviluppo

B Istruzione e Difesa

C Sanità e Servizi

D Istruzione e Servizi

E Sviluppo e Istruzione
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Aliquote IVA per diversi prodotti

Prodotto A

Prodotto B

Prodotto C

Prodotto D

Imponibile IVA
150

70

120

50

4 %

10 %

20 %

4 %

246 Qual è il prezzo medio dei prodotti B e C (IVA esclusa)?
A 90,50 €

B 80 €

C 105 €

D 110,50 €

E Nessuna delle alternative proposte

247 Qual è il prezzo medio dei prodotti A e D (IVA compresa)?
A 82 €

B 121 €

C 114,50 €

D 104 €

E Nessuna delle alternative proposte

248 A quanto ammonta l'IVA  per il prodotto A?
A 4,50 €

B 12,50 €

C 6 €

D 0,60 €

E Nessuna delle alternative proposte

249 Qual è la differenza di prezzo tra i prodotti A e C (IVA compresa)?
A 10 €

B 8 €

C 15 €

D 12 €

E Nessuna delle alternative proposte

250 Qual è il prezzo finale del prodotto A (IVA compresa)?
A 144 €

B 156 €

C 180 €

D 165 €

E 210 €
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Prezzi dei diversi tour operator per un soggiorno di una settimana a Cancun (Messico) espressi in 
euro

Airport

Busair

Tourviaggi

Intertrip

1999 2000 2001 2002
1.542

1.329

1.254

1.964

1.425

1.725

1.358

1.850

1.475

1.638

1.825

1.932

1.630

1.680

1.950

2.100

251 Quanto è aumentata nel 2002 rispetto al 1999, la tariffa del tour operator che nel 2001 aveva la tariffa 
più bassa?

A 351 euro

B 696 euro

C 88 euro

D 136 euro

E Nessuna delle alternative proposte

252 Supponendo che nel 2003 la Tourviaggi abbia aumentato le tariffe del 20%, quanti soggiorni ha venduto 
se ha incassato in totale 46.800 €?

A 20

B 30

C 25

D 40

E Nessuna delle alternative proposte

253 Qual è la tariffa media, applicata dai tour operator considerati in tabella, nel 2001?
A 1.589,00 euro

B 1.840,00 euro

C 1.717,50 euro

D 1.617,50 euro

E Nessuna delle alternative proposte

254 Di quanto è aumentata nel 2000 rispetto al 1999, la tariffa del tour operator che nel 1999 aveva il 
prezzo più alto?

A 150 €

B 117 €

C 180 €

D 114 €

E Nessuna delle alternative proposte

255 Qual è stata la percentuale approssimata di aumento della tariffa, tra il 2000 e il 2001, del tour operator 
che nel 1999 aveva il prezzo più basso?

A 22%

B 34%

C 44%

D 12%

E Nessuna delle alternative proposte
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Entrate e uscite (in euro) di tre società

Entrate soc.1

Uscite soc.1

Entrate soc.2

Uscite soc.2

Entrate soc.3

Uscite soc.3

2001 2002
54.000

30.000

67.000

44.000

50.000

38.000

58.000

36.000

59.000

41.000

54.000

40.000

256 Quanto avrebbe risparmiato la società 1 nel 2001 se avesse ridotto le uscite del 5%?
A 1.400 euro

B 1.450 euro

C 1.600 euro

D 3.200 euro

E Nessuna delle alternative proposte

257 Se nel 2002 le entrate della società 1 fossero state superiori del 20% rispetto a quelle riportate in 
tabella, quale sarebbe stato l'ammontare delle entrate in quell'anno?

A 64.800 euro

B 60.000 euro

C 69.600 euro

D 11.600 euro

E Nessuna delle alternative proposte

258 Qual è l'aumento percentuale delle uscite della società 1 tra il 2001 e il 2002?
A 6%

B 12%

C 20%

D 25%

E Nessuna delle alternative proposte

259 Se la società che nel 2001 ha registrato le entrate maggiori avesse sostenuto delle uscite pari a quelle 
della società che, nello stesso periodo, ha registrato le uscite minori, quanto avrebbe risparmiato nel 
2001?

A 11.000 euro

B 20.000 euro

C 57.000 euro

D 14.000 euro

E Nessuna delle alternative proposte

260 Qual è stato il decremento percentuale (arrotondato) delle entrate della società 2 tra il 2002 e il 2001?
A 8%

B 10%

C 15%

D 12%

E Nessuna delle alternative proposte

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 44



Importazioni ed esportazioni globali per alcuni Paesi (in miliardi di dollari USA)

Spagna

Belgio

Cina

Giappone

Taiwan

Canada

Imp. 2000 Esp. 2000 Imp. 2001 Esp. 2001
67

45

272

459

205

183

58

51

289

524

250

203

64

45

256

442

206

176

58

49

289

512

238

193

261 Se nel 2002 le esportazioni del Belgio fossero pari a 58 miliardi di dollari U.S.A., quale sarebbe 
l'incremento (approssimato) di tale voce tra il 2001 ed il 2002?

A 8%

B 18%

C 27%

D 15%

E Nessuna delle alternative proposte

262 Qual è stato il decremento percentuale (arrotondato) delle esportazioni del Canada tra il 2000 ed il 
2001?

A 20%

B 10%

C 18%

D 7%

E Nessuna delle alternative proposte

263 Qual è stato il decremento percentuale, arrotondato, delle esportazioni del Belgio tra il 2000 ed il 2001?
A 1%

B 2%

C 4%

D 7%

E Nessuna delle alternative proposte

264 Qual è l'ammontare (in miliardi di dollari USA) delle importazioni nel 2001 del Paese che ha subito la 
variazione più contenuta delle importazioni tra il 2000 ed il 2001?

A 58

B 64

C 256

D 206

E Nessuna delle alternative proposte

265 Qual è stato l'incremento percentuale, arrotondato, delle importazioni di Taiwan tra il 2000 ed il 2001?
A 0,5%

B 1,1%

C 2,1%

D 5,2%

E Nessuna delle alternative proposte
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Indice della produzione dell'industria metallurgica (Base 1990=100)

Italia

Portogallo

Spagna

Olanda

1995 1996 1997 1998
108

94

103

108

104

100

100

110

101

101

105

113

108

105

113

117

266 Qual è la media dell'indice della produzione dell'industria metallurgica relativo al 1997?
A 101

B 108

C 103

D 104

E Nessuna delle alternative proposte

267 Quanti Paesi, nel periodo considerato, hanno registrato, almeno una volta, l'indice pari a 108?
A 1

B 2

C 3

D 4

E Nessuna delle alternative proposte

268 Quale\i Paese\i ha\hanno subito un incremento percentuale (arrotondato) dell'indice della produzione 
dell'industria metallurgica del 3% tra un anno e il successivo?

A Italia e Portogallo

B Spagna

C Italia

D Spagna e Olanda

E Nessuna delle alternative proposte

269 Qual è la variazione percentuale dell'indice relativo al Portogallo tra il 1996 ed il 1997?
A 0%

B 1,5%

C 1%

D 2%

E Nessuna delle alternative proposte

270 Quale dei Paesi, riportati in tabella, ha subito la massima variazione annua dell'indice nel periodo 
considerato?

A Italia

B Portogallo

C Spagna

D Olanda

E Nessuna delle alternative proposte
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Dipendenti della Nokers S.p.A. dal 1991 al 1995

Corrieri

Magazzino

Impiegati

Operai

Dirigenti

TOTALE

1991 1992 1993 1994 1995
126

54

23

89

12

304

118

45

19

91

12

285

113

40

21

93

14

281

105

41

21

95

16

278

104

41

25

104

19

293

271 Quale categoria ha subito il maggior incremento, in termini assoluti, del numero di occupati, tra il 1994 
e il 1995?

A Magazzino

B Impiegati

C Dirigenti

D Operai

E Corrieri

272 Quali categorie hanno mantenuto invariato il numero di dipendenti in 2 anni consecutivi?
A Dirigenti, magazzino, impiegati

B Dirigenti, impiegati, operai

C Impiegati, dirigenti, corrieri

D Magazzino, corrieri, operai

E Nessuna delle alternative proposte

273 Quale categoria ha subito una variazione di circa il 6%, in crescita o in diminuzione, del numero di 
occupati, tra il 1991 e il 1992?

A Magazzino

B Corrieri

C Impiegati

D Operai

E Dirigenti

274 Nell'anno di massimo impiego di corrieri in termini assoluti, in che percentuale approssimata questi 
influiscono sul totale degli occupati dello stesso anno?

A 28%

B 48%

C 41%

D 37%

E 16%

275 Qual è il decremento percentuale (approssimato) del totale dei dipendenti, dal 1993 al 1994?
A 2%

B 5%

C 1%

D 0,3%

E 0,1%
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Importazioni ed esportazioni globali per alcuni Paesi europei (miliardi di dollari USA)

Austria

Danimarca

Francia

Germania

Italia

Olanda

Imp. 1996 Esp. 1996 Imp. 1997 Esp. 1997
67

45

272

459

205

183

58

51

289

524

250

203

64

45

256

442

206

176

58

49

289

512

238

193

276 Qual è stato il decremento percentuale, arrotondato, delle esportazioni della Germania tra il 1996 e il 
1997?

A 0,3%

B 4%

C 0,2%

D 5%

E Nessuna delle alternative proposte

277 Qual è stato l'incremento percentuale, arrotondato delle importazioni, dell'Italia tra il 1996 ed il 1997?
A 0,5%

B 1%

C 2%

D 5%

E Nessuna delle alternative proposte

278 In quanti Paesi, negli anni 1996 e 1997, si è registrata una differenza, in valore assoluto, tra esportazioni 
e importazioni pari a 17 miliardi di dollari USA?

A 1

B 4

C 2

D 3

E Nessuna delle alternative proposte

279 Quale Paese importa più di quanto esporta, nel 1996?
A Olanda

B Austria

C Italia

D Germania

E Nessuna delle alternative proposte

280 Quale Paese importa più di quanto esporta nel 1997?
A Francia

B Danimarca

C Austria

D Germania

E Nessuna delle alternative proposte
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Coefficienti che indicano per quanto vanno moltiplicati i valori in € degli anni elencati, per ottenere 
il corrispondente valore del 2000

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Coeffic.
15

10

5

3

2

1

281 A quanto corrispondevano, nel 1990, 50 € del 1960?
A 250 €

B 25 €

C 150 €

D 200 €

E Nessuna delle alternative proposte

282 A quanto corrispondevano, nel 1970, 5 € del 2000?
A 10 €

B 0,10 €

C 0,50 €

D 1,50 €

E Nessuna delle alternative proposte

283 A quanto corrispondevano, nel 1980, 10 € del 1970?
A 20 €

B 5 €

C 6,50 €

D 35 €

E Nessuna delle alternative proposte

284 A quanto corrispondevano, nel 1980, 5 € del 1950?
A 10 €

B 15 €

C 25 €

D 30 €

E Nessuna delle alternative proposte

285 A quanto corrispondevano, nel 1990, 100 € del 1950?
A 500 €

B 750 €

C 700 €

D 75 €

E Nessuna delle alternative proposte
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Reddito lordo ordinario 1997, per Regione amministrativa, per coltura (valori in € all'ettaro)

Veneto

Toscana

Puglia

Sicilia

Agrumi Olive Uva
0

1.800

7.000

7.800

700

1.500

5.600

3.800

3.600

600

5.400

4.700

286 In Puglia, qual è la differenza tra il reddito ordinario derivante da 5 ettari coltivati ad olive e lo stesso 
appezzamento coltivato ad uva?

A 1.000 €

B 800 €

C 2.000 €

D 500 €

E Nessuna delle alternative proposte

287 Qual è il reddito ordinario derivante da 20 ettari coltivati ad agrumi in Sicilia?
A 148 mila €

B 156 mila €

C 120 mila €

D 174 mila €

E Nessuna delle alternative proposte

288 Qual è il reddito ordinario derivante da 20 ettari coltivati ad uva in Toscana?
A 12 mila €

B 30 mila €

C 10,8 mila €

D 25,3 mila €

E Nessuna delle alternative proposte

289 In quale Regione si ha un reddito ordinario per ettaro di 7.800 € con una delle colture presenti in 
tabella?

A Veneto

B Toscana

C Puglia

D Sicilia

E Nessuna delle alternative proposte

290 Qual è la differenza di reddito ordinario, in valore assoluto, tra una coltivazione di 15 ettari ad olive in 
Sicilia e una di 12 ettari ad uva in Veneto?

A 10,5 mila €

B 13,8 mila €

C 1,5 mila €

D 22,7 mila €

E Nessuna delle alternative proposte
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Indice generale della produzione industriale, per Paese (Base 1997=100)

Spagna

Grecia

Corea del Sud

Giappone

Francia

Canada

U.S.A.

1998 1999 2000 2001 2002
99

98

101

102

100

95

103

98

98

100

101

98

94

113

96

93

96

99

90

94

119

102

95

95

103

94

106

133

108

98

99

108

95

115

158

291 Nell'anno in cui in Grecia si è registato lo stesso indice rispetto all'anno precedente, qual è stato il 
decremento percentuale in Francia rispetto al 1998?

A 7%

B 5%

C 2%

D 10%

E Nessuna delle alternative proposte

292 Qual è stato il decremento percentuale registrato in Corea del Sud nel 2000 rispetto all'anno 
precedente?

A 7%

B 3%

C 2%

D 5%

E Nessuna delle alternative proposte

293 Qual è stato l'incremento percentuale (arrotondato) registrato negli U.S.A. nel 2002 rispetto al 1999?
A 40%

B 45%

C 50%

D 33%

E Nessuna delle alternative proposte

294 Qual è la somma degli indici dell'anno 1999 dei due Paesi che hanno avuto il minor incremento, in 
termini assoluti, tra il 2001 e il 2002?

A 206

B 186

C 180

D 196

E Nessuna delle alternative proposte

295 Qual è stato l'incremento percentuale (arrotondato) del Canada nel 2002 rispetto al 2000?
A 15%

B 22%

C 33%

D 30%

E Nessuna delle alternative proposte
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Risultati ottenuti da una squadra di tre arcieri con 30 tiri ciascuno per ogni bersaglio

Bersaglio 30 m

Bersaglio 50 m

Bersaglio 70 m

Bersaglio 90 m

Bersaglio 100 m

2 punti 5 punti 7 punti 10 punti
5

9

18

22

27

19

15

26

28

32

25

36

26

24

17

41

29

20

14

10

296 Verso quale bersaglio, i tiri da 5 punti e quelli da 10 hanno dato la stessa somma di punteggio?
A Bersaglio a 30 metri

B Bersaglio a 50 metri

C Bersaglio a 70 metri

D Bersaglio a 90 metri

E Bersaglio a 100 metri

297 Verso quale bersaglio la squadra ha ottenuto più punti con i tiri da 5 che con i tiri da 7?
A Bersaglio a 30 metri

B Bersaglio a 50 metri

C Bersaglio a 70 metri

D Bersaglio a 90 metri

E Bersaglio a 100 metri

298 Verso quali bersagli è stata realizzata una somma di 700 punti con i tiri da 10?
A 50 metri e 70 metri

B 30 metri e 100 metri

C 30 metri e 50 metri

D 70 metri e 90 metri

E 50 metri e 90 metri

299 Qual è la percentuale (approssimata) dei tiri da 10 punti sul totale dei tiri eseguiti dalla squadra?
A 20%

B 15%

C 25%

D 5%

E 10%

300 Dai dati riportati in tabella si può dedurre che i tiri fuori bersaglio (zero punti) sono stati 
complessivamente:

A 5

B 9

C 7

D 16

E 4
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Presenze di turisti negli esercizi ricettivi di alcuni Paesi UE - Anni 1999-2002 (in milioni)

Belgio

Grecia

Olanda

Francia

TOTALE

1999 2000 2001 2002 TOTALE
3

122

50

56

231

4

129

52

57

242

4

129

55

58

246

5

131

61

58

255

16

511

218

229

974

301 Nell'anno in cui in Olanda si è registrato il minimo di presenze di turisti, qual è la differenza (in valore 
assoluto) tra queste e quelle registrate in Francia?

A 4 milioni

B 5 milioni

C 6 milioni

D 7 milioni

E Nessuna delle alternative proposte

302 Rispetto al 1999, quali Paesi hanno avuto un incremento di presenze di turisti nel 2001 minore di 3 
milioni?

A Belgio e Francia

B Grecia e Belgio

C Olanda e Grecia

D Francia e Olanda

E Nessuna delle alternative proposte

303 Qual è la percentuale arrotondata delle presenze registrate in Belgio nell'anno 2002, sul totale di 
quell'anno?

A 5%

B 4%

C 2%

D 6%

E Nessuna delle alternative proposte

304 Qual è la percentuale arrotondata delle presenze registrate in Olanda nel 2002 sul totale di quell'anno?
A 33%

B 24%

C 14%

D 11%

E Nessuna delle alternative proposte

305 Qual è la percentuale arrotondata di presenze totali di turisti in Grecia sul totale delle presenze 
registrate in tutti i Paesi considerati in tabella, nell'arco del quadriennio 1999-2002?

A 48%

B 45%

C 60%

D 52%

E Nessuna delle alternative proposte
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Personal computer venduti (in migliaia) dal 1998 al 2002 da diverse case produttrici presenti sul 
mercato italiano

LP

Olisys

Chiphouse

Ramdrive

Mghz

1998 1999 2000 2001 2002
21

46

32

92

12

20

48

31

102

15

24

35

30

103

17

27

30

35

115

19

32

22

27

145

20

306 Qual è l'incremento assoluto più elevato del totale dei Personal computer venduti, confrontando un 
anno con il precedente?

A 7.000

B 12.000

C 20.000

D 17.000

E Nessuna delle alternative proposte

307 Qual è la precentuale (arrotondata) delle vendite della LP nel 2002 sul totale delle 5 case?
A 32%

B 16%

C 13%

D 33%

E Nessuna delle alternative proposte

308 Qual è l'incremento percentuale (arrotondato) delle vendite della Chiphouse nel 2001 rispetto all'anno 
precedente?

A 21%

B 17%

C 15%

D 13%

E Nessuna delle alternative proposte

309 Qual è la percentuale (arrotondata) di personal computer venduti dalla casa Ramdrive nel 1999 sul 
totale dei personal computer venduti, nello stesso anno, dalle 5 case?

A 41%

B 87%

C 33%

D 47%

E Nessuna delle alternative proposte

310 Quale incremento percentuale hanno avuto le vendite della LP nel 2000 rispetto al 1999?
A 25%

B 33%

C 4%

D 5%

E Nessuna delle alternative proposte
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Scaglioni di reddito (in migliaia di €) per il calcolo degli importi dell'imposta A e dell'imposta B

fino a 7

da 8 a 14

da 15 a 20

da 21 a 30

Imposta A Imposta B
10%

22%

27%

27%

0

1%

1%

1,5%

311 Se un contribuente avesse versato come contributo "imposta A"  350 €, in quale scaglione di reddito 
rientrerebbe?

A fino a 7 migliaia di €

B da 8 a 14 migliaia di €

C da 15 a 20 migliaia di €

D da 21 a 30 migliaia di €

E Nessuna delle alternative proposte

312 Quanto si dovrebbe pagare di "imposta B" con un reddito di 26 mila €?
A 260 €

B 390 €

C 360 €

D 130 €

E 180 €

313 Quanto si dovrebbe pagare in totale di "imposta A" e "imposta B" con un reddito di 13 mila €?
A 3.000 €

B 2.580 €

C 3.990 €

D 299 €

E Nessuna delle alternative proposte

314 Quanto si dovrebbe pagare di "imposta B" con un reddito di 18 mila €?
A 1.800 €

B 270 €

C 180 €

D 360 €

E Nessuna delle alternative proposte

315 Quanto si dovrebbe pagare di "imposta A" con un reddito di 20 mila €?
A 4.500 €

B 540 €

C 240 €

D 5.400 €

E 4.400 €
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Retribuzione media per settore produttivo degli impiegati (in migliaia di €)

Edile

Meccanico

Siderurgia

Distribuz.

2000 2001 2002 2003
16,4

15,2

21,2

18

17,3

16,1

22,6

18,9

18,6

17

24,6

20,4

20,1

19,1

26,6

22,6

316 Qual è stata la retribuzione media (in migliaia di €) dei settori edile e meccanico nel 2003?
A 19,8

B 19,4

C 22,1

D 19,6

E 21,2

317 In quale anno la retribuzione media nel settore distribuzione ha avuto un incremento pari a 2.200 € 
rispetto all'anno precedente?

A 2000

B 2001

C 2002

D 2003

E Nessuna delle alternative proposte

318 Qual è stata la percentuale approssimata di incremento della retribuzione media per il settore 
siderurgico nel 2003 rispetto al 2000?

A 30%

B 20%

C 25%

D 23%

E 28%

319 In quale settore, considerando gli anni 2001 e 2002, la retribuzione media degli impiegati ha avuto un 
aumento di 900 €?

A Edile

B Meccanico

C Siderurgico

D Distribuzione

E Nessuna delle alternative proposte

320 Qual è stata la retribuzione media (in migliaia di €) dei settori distribuzione e siderurgico nel 2001?
A 21,8

B 19

C 20,2

D 19,7

E Nessuna delle alternative proposte
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L'identikit di Piazza Affari

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

N. Società N. Azioni
225

220

216

203

199

198

200

337

329

324

300

290

283

284

321 A quanto ammonta la minima differenza, in valore assoluto, tra numero di società e numero di azioni ed 
in quale anno si è verificata?

A 84, nel 1997

B 91, nel 1995

C 90, nel 1991

D 85, nel 1996

E Nessuna delle alternative proposte

322 Qual è il numero medio delle società negli anni tra il 1994 e il 1997?
A 200

B 198

C 199

D 203

E Nessuna delle alternative proposte

323 In che anno, tra il 1991 e il 1995, c'è stato il maggior divario fra numero di società e numero di azioni?
A 1991

B 1992

C 1993

D 1994

E 1995

324 La differenza tra il numero di azioni e il numero di società nel 1991, di quanto era maggiore della 
differenza tra il numero delle azioni e il numero di società nel 1996?

A 109

B 91

C 43

D 27

E 31

325 Nell'anno in cui si è registrato il minor numero di azioni, quanto era la differenza, in valore assoluto, tra 
numero di società e numero di azioni?

A 54

B 85

C 91

D 108

E 103
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Tariffe telefoniche per comunicazioni in teleselezione: durata di uno scatto in secondi (1 scatto = 
151 centesimi)

Massima

Ordinaria

Ridotta I

Ridotta II

<15 km 15-30 km 30-60 km >60 km
65

75

130

150

40

60

70

80

30

30

45

50

20

20

38

45

326 Qual è il costo di una telefonata di 20 minuti verso una località distante 120 km mentre è in vigore la 
tariffa ordinaria?

A 9,06 €

B 4,53 €

C 6,799 €

D 11,325 €

E Nessuna delle alternative proposte

327 Qual è la durata di una telefonata verso una località distante 50 km mentre è in vigore la tariffa 
massima, se il suo costo è di 1,510 €?

A 4 minuti

B 785 secondi

C 525 secondi

D 5 minuti

E Nessuna delle alternative proposte

328 Qual è il costo di una telefonata di 4 minuti verso una località distante 20 km, mentre è in vigore la 
tariffa ordinaria?

A 0,604 €

B 0,755 €

C 0,906 €

D 1,057 €

E Nessuna delle alternative proposte

329 Qual è il costo di una telefonata di un minuto verso una località distante oltre 100 km con tariffa 
massima?

A 0,151 €

B 0,453 €

C 0,524 €

D 0,604 €

E Nessuna delle alternative proposte

330 Qual è la differenza tra il costo di una telefonata di 20 minuti verso una località posta a 25 km con 
tariffa massima e la medesima telefonata eseguita mentre è in vigore la tariffa ordinaria?

A 1,510 €

B 2,114 €

C 1,208 €

D 1,057 €

E Nessuna delle alternative proposte
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Listino di un negozio di informatica con prezzi netti per unità di prodotto, percentuale di sconto sul 
prezzo netto, quantità minima da ordinare e IVA (in euro)

Mouse

Hard disk

Floppy

Cd Rom

Webcam

Prezzo x 1 Sconto Quantità IVA
20

100

50

25

30

5%

5%

5%

5%

5%

50

20

100

40

30

10%

5%

5%

20%

10%

331 Quale sarebbe l'importo, IVA inclusa, relativo all'acquisto di 15 Hard disk, se non si applicasse alcuno 
sconto e se non si tenesse conto dellla quantità minima?

A 1.500 euro

B 1.425 euro

C 1.050 euro

D 1.575 euro

E Nessuna delle alternative proposte

332 A quanto ammonta l'IVA per l'acquisto senza sconto del quantitativo minimo di Hard disk?
A 5.000 euro

B 1.000 euro

C 10 euro

D 100 euro

E Nessuna delle alternative proposte

333 A quanto ammonta lo sconto relativo all'acquisto della quantità minima di Floppy?
A 250 euro

B 500 euro

C 262 euro

D 205 euro

E Nessuna delle alternative proposte

334 Qual è l'importo netto scontato relativo all'acquisto della quantità minima di Floppy?
A 4.570 euro

B 4.250 euro

C 4.750 euro

D 2.750 euro

E Nessuna delle alternative proposte

335 Qual è l'importo netto scontato relativo all'acquisto della quantità minima di Mouse?
A 845 euro

B 1.000 euro

C 1.045 euro

D 1.800 euro

E Nessuna delle alternative proposte
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Alcuni capitoli di spesa dello Stato (in milioni di €)

Ricerca

Sviluppo

Pensioni

Università

Ambiente

TOTALE

2000 2002
46

7

25

7

41

126

44

8

26

5

52

135

336 Per quale capitolo di spesa si è verificato il maggior incremento percentuale dal 2000 al 2002?
A Sviluppo

B Ricerca

C Pensioni

D Università

E Ambiente

337 Qual è la percentuale approssimata di spesa per le Pensioni sul totale dei 5 capitoli di spesa considerati 
per il 2000?

A 15%

B 20%

C 25%

D 30%

E 22%

338 Qual è la percentuale approssimata di spesa per lo Sviluppo, sul totale dei 5 capitoli di spesa 
considerati, per il 2000?

A 7%

B 15%

C 21%

D 17%

E 5,6%

339 Qual è la percentuale approssimata di spesa  per l'Ambiente sul totale dei 5 capitoli di spesa considerati 
per il 2000?

A 29,5%

B 30%

C 32,5%

D 31%

E 34%

340 Qual è la percentuale approssimata di spesa per le Pensioni sul totale dei 5 capitoli di spesa considerati 
per il 2002?

A 17%

B 19%

C 22%

D 21%

E 9%
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341 etologia

classificazione specie canoro barile castoro
A B C D E

?

barolo

enologia

342 ?

metallo frutto albero fiore roccia
A B C D E

songino

diaspro

verdura

343 terra

terraglia terrario pianeta stellare terreo
A B C D E

lunare

luna

?

344 svago

competizione rito gara aereo urgenza
A B C D E

fretta

evasione

?

345 vizio

indegnità pregio difetto resa radicato
A B C D E

vittoria

?

disfatta

346 termica

montare tramonto cremati sentore zittire
A B C D E

termine

mentire

?

347 cultura

enciclopedia colto coltura infingardo culturale
A B C D E

fingere

fungere

?

348 testimone

scrigno furto giudice regalo giuria
A B C D E

?

gioiello

tribunale

349 miniera

scoppio mina pascolo carbone minerai
A B C D E

scope

?

pesco

350 mora

stacco orma morsa ora manubrio
A B C D E

sacco

casco

?

351 cintura

bretella fibbia cuoio lampo fodera
A B C D E

risvolto

pantalone

?

352 mendace

villoso glabro ispido falso veritiero
A B C D E

verace

?

irsuto
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353 gatto

felino urside bovide mammifero carnivoro
A B C D E

?

felide

orso

354 grano

covone orzo fieno frumento ghirlanda
A B C D E

fiori

mazzo

?

355 patine

pettine ricotta piante pena patire
A B C D E

?

tradito

ridotta

356 cocchio

cavallo papero gatto carrozza lettiga
A B C D E

cane

?

slitta

357 ?

tremo porti conti morta ramo
A B C D E

corti

orti

tramo

358 ?

telegrafo altoparlante onda registratore pistone
A B C D E

telefono

cornetta

televisore

359 porta

coltello parete piatto posata rebbio
A B C D E

maniglia

forchetta

?

360 orco

fiacca fiamma olio fiala vaso
A B C D E

fiaba

orcio

?

361 dazio

confine commercio gabella prestito credito
A B C D E

?

debito

adatto

362 cantilena

brano rima canzone sforzo pagliacciata
A B C D E

farsa

filastrocca

?

363 strano

bizzarro vostra casto scorta castoro
A B C D E

nostra

?

castro

364 sindacato

criticare associare lavoratori federazione organizzare
A B C D E

sindacare

?

lega
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365 timo

timore limo moti certo torve
A B C D E

torse

serto

?

366 mistura

misure misto mistero mistico misura
A B C D E

?

compiuto

computo

367 corroso

corrodere ossidare ossigenare consumato roso
A B C D E

areare

areato

?

368 luna

attori falce notte fasi piena
A B C D E

commedia

atti

?

369 ?

pacatezza debolezza lucentezza nebulosità splendore
A B C D E

nitore

spossatezza

vigore

370 incisore

orafo fabbro cuoco alchimista forgiatore
A B C D E

alambicco

?

cesello

371 sponda

parabola pillola fortezza castello argine
A B C D E

presa

appiglio

?

372 colpa

pentimento corpo colta peccato fringuello
A B C D E

?

torso

tordo

373 recesso

desiderare nascondiglio concessione recidere anelato
A B C D E

?

recedere

desiderato

374 ?

comignolo mosaico ordire documenti autobus
A B C D E

tegole

tetto

tessere

375 settentrionale

centrale anca nord sinistra destra
A B C D E

?

manca

meridionale

376 geometrico

esotermico esostorico esoso esoterico esotico
A B C D E

esoterismo

?

geometria
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377 faina

tana fatina faida lince nascondiglio
A B C D E

covo

?

coevo

378 ?

laconico arretrato conservatore corrivo ampolloso
A B C D E

retrivo

retorico

reazionario

379 ?

strofinaccio centone cenone pelle regione
A B C D E

cantone

cencio

concio

380 fiore

animale fiorista fioritura sole asserragliato
A B C D E

?

serraglio

serra

381 fodero

fucile moschetto lama elsa fondina
A B C D E

pistola

spada

?

382 tramonto

azionario vespro aurora intestato flessione
A B C D E

titolo

sole

?

383 partenopeo

vesuviano italiano cittadino romano prepotente
A B C D E

?

capitolino

napoletano

384 elisione

lesione collaudo collimare colludere collisione
A B C D E

collidere

elidere

?

385 cingere

ostacolare avvolgere consentire avvinghiare rivolgere
A B C D E

impedire

?

svincolare

386 flogistico

dolore infiammazione antiflogistico atomismo atomistico
A B C D E

tomismo

?

tomistico

387 umiltà

animo propensione modestia dilazione anticipazione
A B C D E

fretta

urgenza

?

388 foga

impulso corsa gladiatore foglia vetro
A B C D E

biga

biglia

?
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389 espugnare

insediare pugnare fortificare mura conquistare
A B C D E

fortezza

?

sindaco

390 assioma

preconcetto tragedia atto teorema epilogo
A B C D E

commedia

prologo

?

391 precario

care cere passeggero instabile proseguii
A B C D E

procreai

?

crea

392 coraggio

disperazione foraggio carico incoscienza omaggio
A B C D E

coma

soma

?

393 ?

sfregiato onerario gravato leggero deturpato
A B C D E

oneroso

sfregiare

onorare

394 nebbia

rena scranno duna trebbia mare
A B C D E

?

sabbia

banco

395 termine

labiato labile labbra lembo labilità
A B C D E

?

terminale

labiale

396 coi

cui con ci ce col
A B C D E

dei

di

?

397 ?

sentimento benessere desiderio dolore attrarre
A B C D E

odiare

piacere

amare

398 artico

polare accesso attico alito avido
A B C D E

adito

avito

?

399 semplificare

dissipare introdurre intricare sbrogliare serbare
A B C D E

?

trascurare

conservare

400 contorto

contraente contratto contrito contrariato contrasto
A B C D E

?

contrazione

contorsione
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401 tricipite

collo gamba addominale anca polso
A B C D E

quadricipite

braccio

?

402 marmo

scultura bronzo opera museo scolpire
A B C D E

?

scultoreo

marmoreo

403 sugli

ai al cui sul su
A B C D E

?

agli

sui

404 ricco

amarognolo celeberrimo acerrimo acritico acrimonioso
A B C D E

?

acre

ricchissimo

405 tacere

parlare facesti condire cerate torcere
A B C D E

?

scipita

capisti

406 nubile

madre padre coniuge singolo sorella
A B C D E

fratello

?

celibe

407 zefiro

gemma vanto blu libeccio zaffo
A B C D E

?

zaffiro

vento

408 maschera

occultamento dramma identità cicerone museo
A B C D E

?

guida

teatro

409 garanti

gerenti giganti ingrata lamenti autorità
A B C D E

aspirasti

parassiti

?

410 corsiero

ambidestro destriero corsista militante postino
A B C D E

?

mancino

sinistro

411 esaltante

vivacizzante estenuante elettrizzante fiacco corroborante
A B C D E

vivace

esanime

?

412 nodo

argento miglio oncia legno capelli
A B C D E

?

vento

oro
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413 orologio

occhio orecchio meridiana campanile casco
A B C D E

visiera

pendolo

?

414 ?

elsa proiettile arma pericolo distanza
A B C D E

pistola

spada

grilletto

415 tentare

lodare provare esagerare riprovare desistere
A B C D E

?

magnificare

rinunciare

416 certo

trovo guadagno incerta cerco corta
A B C D E

perla

persa

?

417 terme

sauna vagabondo enorme germe teme
A B C D E

titano

gitano

?

418 ?

calcico calcare calceo calco calca
A B C D E

metallifero

metallo

calcareo

419 tripudio

entrata gaudio lazzo profitto geremiade
A B C D E

uscita

?

rendita

420 migliore

buono buonissimo più grande grande massimo
A B C D E

grandissimo

?

ottimo

421 occorrere

accorto accadimento occorso soccorso necessario
A B C D E

?

decorso

decorrere

422 algida

gradevole gelata dolce calda bianca
A B C D E

repellente

attraente

?

423 privato

scorto rifiuto affaticato cittadino scaltro
A B C D E

provato

?

scarto

424 agreste

abile urbano agricolo amaro sgradevole
A B C D E

amabile

?

agro
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425 ?

argutezza gustosità piacevolezza asprezza scipitezza
A B C D E

dolcezza

sapidità

sgradevolezza

426 calice

vino frutto fiore cristallo tappo
A B C D E

collo

bottiglia

?

427 maggiore

infimo ulteriore piccolissimo basso bassissimo
A B C D E

inferiore

?

massimo

428 elidere

eliso cancellare escluso eletto incluso
A B C D E

?

eliminare

eliminato

429 rata

roditore trappola gatto grata tomo
A B C D E

?

rapa

topo

430 trasecolare

antico imperturbabile meravigliarsi trisavolo ignorare
A B C D E

antico

vetusto

?

431 comico

comica comicità commediante risibile violento
A B C D E

?

efferatezza

efferato

432 petrolio

fenomeno magma oleodotto meteorite glaciazione
A B C D E

?

vulcano

pozzo

433 ciclope

ciclopico ciclostile ciclone ciclico ciclo
A B C D E

poema

?

poeta

434 aroma

amore caffè mattoni timoni remora
A B C D E

moniti

?

amaro

435 feticismo

asettico feticista ottico attico fetido
A B C D E

scettico

?

scetticismo

436 soldato

drappare piega panneggio soldatesco gualdrappa
A B C D E

?

drappeggio

drappello

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 68



437 osso

vertebrale osseina osseo ottico ossatura
A B C D E

occhio

oculare

?

438 quadrato

geometria pagina area cerchio lato
A B C D E

cubo

?

volume

439 episodio

epidemico epigono epigramma epigrafia epigrafe
A B C D E

?

episodico

epigrafico

440 mentore

primario guida istruito regale patibolo
A B C D E

?

pena

castigo

441 disorientare

decidere confondere orientare incoraggiare indirizzare
A B C D E

delirare

?

farneticare

442 bozzolo

crisalide polline fiore favo seta
A B C D E

miele

baco

?

443 gallo

gallina regale gallese gallico Gallia
A B C D E

re

regina

?

444 lupa

abatino badessa lupino abbazia lupetto
A B C D E

?

lupo

abate

445 epicureo

glorioso filosofo furbo forzuto fortunato
A B C D E

erculeo

?

gaudente

446 buono

più buono piccolissimo più piccolo migliore ottimo
A B C D E

minimo

piccolo

?

447 ?

bussola indirizzo confusione rimescolamento orientare
A B C D E

orientamento

disorientare

confondere

448 ?

romanzesco favoloso favo favolista storia
A B C D E

romanzo

favola

romanziere
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449 di

ai al alle agli della
A B C D E

?

a

del

450 plaudire

platinate platonico plaudente platino plotone
A B C D E

platinare

?

plauso

451 pensante

clemente distante pendente radente spennate
A B C D E

redenti

?

ridente

452 levatura

ordine prestito confisca deflazione lavatura
A B C D E

lavaggio

prestigio

?

453 quesito

sollecito pigro domanda questo accordo
A B C D E

soluzione

?

solerte

454 maturo

esacerbato responsabilità acrimonia adulto infantilismo
A B C D E

?

maturità

acerbo

455 lato

dubbio torce basso scarto loto
A B C D E

?

certo

alto

456 fastoso

tumultuoso fremebondo barocco severo elegante
A B C D E

?

agitato

serafico

457 sul

né nei nelle in sui
A B C D E

nel

su

?

458 certo

trovo cerchio cervo persa corta
A B C D E

perla

?

cerco

459 rima

verso giungla lima liscia prima
A B C D E

?

liana

piana

460 genero

tenera generoso parente matrimonio frate
A B C D E

?

nuora

suora
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461 sesta

siesta sosta fasto pianta triste
A B C D E

fausto

fusto

?

462 portento

porta portenti parte portare portato
A B C D E

portante

portanti

?

463 corpo

frutta giardino orso carpa corpi
A B C D E

?

corto

orto

464 arco

lama circonferenza bersaglio arciere taglio
A B C D E

spada

elsa

?

465 duce

dèi duchi duca dogi duci
A B C D E

rei

reo

?

466 castro

teorico dedito carpito legione arma
A B C D E

pratico

scorta

?

467 storica

merletti treni cantante brina crine
A B C D E

?

corista

trine

468 esentato

esecuzione dispensa paziente esentare esente
A B C D E

patire

patito

?

469 mantice

fuoco dentice mantide torto manto
A B C D E

orco

orto

?

470 campanile

campanilismo campanello campeggio prato batacchio
A B C D E

?

campanula

campana

471 catalessi

asfissiare catalitico asfissiante asfissiato asfissia
A B C D E

catalettico

asfittico

?

472 attestare

infirmare assicurare certificare consentire confermare
A B C D E

smentire

legalizzare

?
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473 rosario

rosone roseto grana granulare granoso
A B C D E

rosa

?

grano

474 piccolo

importante molto importante massimo più importante minuscolo
A B C D E

?

importantissimo

minimo

475 ?

tenue mendace onesto sottile credibile
A B C D E

esile

veridico

pingue

476 mela

coltelli resa male pera vera
A B C D E

sera

?

lame

477 gravante

gravame gravando grave gravare gravato
A B C D E

sognando

sognante

?

478 pipa

sigaretta fornello fiammifero fuoco fumo
A B C D E

pentola

?

manico

479 surfista

tavolo montagna mare lago tavola
A B C D E

sciatore

?

sci

480 bonifico

bonifici bonifichi benefici bonificare palude
A B C D E

aratro

aratri

?

481 da

agli ai al dal fagli
A B C D E

dagli

a

?

482 nella

nello nella dello dei di
A B C D E

?

in

della

483 barone

eroico eroina baronìa baronato contea
A B C D E

?

eroe

baronessa

484 braccio

mano bracci mani gomito polsi
A B C D E

?

dito

dita
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485 ?

dessimo ottimo buono promozione massimo
A B C D E

promo

cromo

pessimo

486 ?

pro corrida conto tronco torto
A B C D E

toro

contro

orto

487 ?

tragicamente convenzionalmente bizzarramente insolitamente felicemente
A B C D E

limitatamente

ampiamente

originalmente

488 proseguire

persecuzione perseguimento perseguito proseguito continuato
A B C D E

?

perseguitare

prosecuzione

489 canizie

dimagrimento giovinezza calvizie maturità invecchiamento
A B C D E

?

digiuno

vecchiaia

490 pressare

senato respingere confidare serbato sferrato
A B C D E

serrato

?

pregare
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L'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, o FAO, è un istituto specializzato dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite ed ha come scopo principale combattere la fame nel mondo. L'organizzazione conta oggi 161 membri, ed è guidata 
da un direttore generale. Ogni nazione partecipante ha diritto a un voto nell'assemblea generale, organo decisionale che 
si riunisce una volta ogni due anni per approvare i programmi, i bilanci e le procedure, oltre ad esprimere 
raccomandazioni e linee politiche per le questioni riguardanti lo sviluppo agricolo. I 49 membri del consiglio permanente 
dell'organizzazione si riuniscono tra un'assemblea generale e la successiva per valutare la disponibilità di risorse 
alimentari nel mondo e per suggerire eventuali interventi. Le commissioni in cui si articola il consiglio permanente si 
occupano dei problemi legati all'agricoltura, ai prodotti, alle riserve forestali e alla pesca. Un terzo organo, il segretariato 
generale, si occupa dell'attuazione dei programmi della FAO, ed ha sede a Roma. Le funzioni della FAO comprendono la 
raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni riguardanti la nutrizione, il cibo, l'agricoltura e l'allevamento e la 
promozione di politiche per i crediti all'agricoltura e di programmi internazionali per le risorse agricole. Tra i suoi 
obiettivi vi sono lo sviluppo della fertilità del suolo e della disponibilità d'acqua, il controllo delle malattie delle piante e 
degli animali e la fornitura, alle nazioni bisognose, di assistenza tecnica in diversi campi: dalla nutrizione alla 
riforestazione. Negli ultimi anni la FAO ha anche messo in opera reti di monitoraggio per la prevenzione di carestie, 
come quelle che rischiano costantemente di affamare le popolazioni di certe zone dell'Africa.

491 L'approvazione dei programmi e dei bilanci della FAO viene effettuata con scadenza fissa?

Sì, ogni anno

Sì, ad ogni riunione del consiglio permanente

Sì, ogni due anni

No, vengono indette dal direttore generale apposite assemblee straordinarie

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

492 L'organo della FAO addetto alla valutazione delle disponibilità delle risorse agricole mondiali è:

l'assemblea generale

il consiglio generale

il segretariato generale

la direzione generale

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

493 Qual è lo scopo principale della FAO?

Combattere la fame nel mondo

Combattere le epidemie

Il sostentamento economico dei paesi in via di sviluppo

Fornire generi alimentari ai paesi in via di sviluppo

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

494 In che modo la FAO si occupa di interventi finanziari in favore dei paesi in via di sviluppo?

Promuovendo politiche per i prestiti all'agricoltura

Promuovendo la cancellazione del debito contratto con i paesi ricchi

Finanziandoli direttamente

Devolvendo loro i fondi raccolti con aste di beneficienza

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

495 Chi si occupa della guida della FAO?

Il consiglio permanente

L'Organizzazione delle Nazioni Unite

Il segretariato generale

Il direttore generale

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Galileo è il progetto varato dall'Unione europea per la realizzazione di una costellazione di trenta satelliti destinati a 
fornire segnali per la localizzazione di qualsiasi mezzo mobile, sia a terra che in mare e cielo. Integrare i sistemi americani 
e russi e, ove possibile, anche competere con essi, è questo l'obiettivo di Galileo. Con questo progetto Bruxelles ha, in 
particolare, un'ambizione: realizzare il primo sistema di navigazione ad uso esclusivamente civile. Di sistemi di 
navigazione satellitare, è noto a tutti, ne esistono già. Il più diffuso è il Gps americano, e poi c'è il Gionass russo. In 
comune hanno un dato: sono entrambi di origine militare e sono gestiti in ambito militare. Nulla da eccepire, se non 
fosse che Stati Uniti e Russia si riservano la facoltà di attivarli e disattivarli in qualunque momento. Considerato che da 
questi sistemi dipende il trasporto aereo di tutto il mondo, significa che la prima emergenza militare può interrompere il 
servizio. La Comunità europea però, non ha investito 6500 milioni di Euro solo per questo; in ballo, infatti, c'è anche il 
business del futuro, quello cioè dei servizi multimediali. Un mercato dai contorni ancora vaghi e imprevedibili ma con 
potenziali di sviluppo assicurati. E' attraverso il Gps, per esempio, che funzionano oggi i sistemi di sicurezza e antifurto 
satellitari per le automobili e gli innovativi sistemi di guida telematica già lanciati dalle grandi case automobilistiche.

496 I trenta satelliti che verranno messi in orbita serviranno:

per la localizzazione di qualsiasi mezzo in movimento

per la localizzazione di qualsiasi obiettivo sulla superficie terrestre

per la difesa in campo militare

per tenere sotto controllo il rischio d'impatto con meteoriti

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

497 I servizi multimediali sono ritenuti:

utili per la navigazione aerea

utili in campo militare

il business attualmente più redditizio

il business del futuro

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

498 La Comunità europea ha investito tanto su Galileo:

soprattutto per realizzare un proprio sistema di navigazione satellitare sia militare che ad uso civile

per realizzare il primo sistema in assoluto di guida telematica per gli automobilisti

anche per entrare nel business dei servizi multimediali

soprattutto per non lasciare il monopolio nel settore a Russia ed America

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

499 Gli attuali sistemi di navigazione satellitare:

possono disattivarsi automaticamente nel caso di una emergenza militare

sono di origine militare, ma attualmente sono gestiti in ambito civile

possono essere attivati e disattivati in qualunque momento

creano spesso problemi al trasporto aereo di tutto il mondo

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

500 Quali sono i sistemi di navigazione satellitare attualmente in uso?

Il Gps ed il Gionass, entrambi americani

Il Gionass russo ed il Gps della NATO

Il Gps russo ed il Gionass americano

Il Gps ed il Gionass, entrambi russi

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Per anni i malcapitati che hanno avuto la sfortuna di trovarsi nei pressi di una tromba d'aria hanno raccontato di aver 
sentito tremare il suolo. Ora, sulla rivista «Seismological Research Letters», un gruppo di ricercatori dichiara di essere in 
grado di seguire il percorso delle trombe d'aria, escluse quelle molto deboli, utilizzando normali sismografi per i 
terremoti. Finora le trombe d'aria venivano seguite con i radar, che sono in grado di individuare le nuvole a forma di 
imbuto. Di queste, però, in media solo una su cinque si abbassa fino al suolo per diventare una vera e propria tromba 
d'aria. Quando questo avviene, l'energia trasmessa al suolo è sufficiente a produrre vibrazioni che possono essere 
misurate facilmente. I ricercatori hanno utilizzato un modello fisico per prevedere il trasferimento di energia al suolo da 
parte delle trombe d'aria. Il risultato è che queste possono produrre vibrazioni con frequenze comprese fra 2 e 269 
Hertz, con quelle più basse associate alle trombe d'aria più potenti. Forti di questo risultato, gli scienziati hanno poi 
analizzato i dati raccolti in cinque stati americani fra il 1971 e il 1999 da sismografi che si trovavano in prossimità di 
trombe d'aria, e le vibrazioni registrate si sono trovate in ottimo accordo con il modello. Questo, ovviamente, significa 
che i sismologi hanno osservato per anni questi segnali, semplicemente senza capire quale ne fosse la fonte. I ricercatori 
stanno ora sviluppando programmi in grado di distinguere automaticamente le vibrazioni prodotte dalle trombe d'aria, 
in modo da poter lanciare l'allarme alle zone interessate il più tempestivamente possibile. Il problema è che, anche se i 
risultati sono promettenti, i sismografi ora disponibili non riescono a individuare trombe d'aria più lontane di una 
ventina di chilometri. Non sembra però impossibile costruire una rete di sismografi sufficientemente fitta da coprire 
almeno le zone più a rischio.

501 Una delle nuove tecniche per lo studio delle trombe d'aria:

ha prodotto una teoria che contraddice le conoscenze fino ad ora acquisite

ha stabilito che le vibrazioni prodotte dalle trombe d'aria viaggiano sempre ad una frequenza di 180 Hertz

ha permesso di individuare con precisione millimetrica il punto di contatto tra la tromba d'aria e il terreno anche 
a distanza di 30 chilometri

ha associato le trombe d'aria con maggiore potenza ai terremoti di bassa intensità

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

502 E' stato calcolato:

che 5 volte su dieci una nuvola ad imbuto diventa una tromba d'aria

che, nelle trombe d'aria, le vibrazioni prodotte dal trasferimento di energia al suolo hanno frequenze sempre 
comprese tra 2 e 245 Hertz

che ogni tromba d'aria produce gli stessi effetti distruttivi di un terremoto di pari intensità

che solo una nuvola a forma di imbuto su cinque si abbassa fino al suolo diventando una tromba d'aria

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

503 Le trombe d'aria che arrivano al suolo:

sono provocate da un terremoto

producono vibrazioni che hanno un'intensità pari a quella di un terremoto di discreta potenza

sono una su quattro

si sviluppano dalle cosiddette nuvole ad imbuto

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

504 Per poter lanciare l'allarme in tutte le zone a rischio:

si dovrebbe costruire una rete di sismografi molto fitta

si dovrebbe costruire una fitta rete di radar

si dovrebbe mettere a punto un tipo di sismografo particolarmente innovativo

si dovrebbe poter prevedere anche l'imminenza di trombe d'aria di bassa intensità

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

505 I sismologi:

si avvalgono di una serie di conoscenze che sono state eleborate nel 1971 da ricercatori che stavano studiando le 
trombe d'aria

hanno prodotto da tempo programmi in grado di distinguere le vibrazioni prodotte dai terremoti da quelle 
prodotte dalle trombe d'aria

hanno osservato per anni le vibrazioni prodotte dalle trombe d'aria senza riuscire a comprenderne la fonte

non credono che le vibrazioni emesse dalle trombe d'aria possano essere registrate dai sismografi ora disponibili

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Nel mercato dell'ecoturismo, stimato intorno al 2% del mercato turistico globale, con potenziali di crescita annua del 
20%, si muovono un alto numero di piccoli operatori e un numero ristretto di grandi tour operator tradizionali che 
stanno ampliando l’offerta proponendo attività ecoturistiche nei loro pacchetti. Nessun tour operator ha indicato un 
ribasso nel 2001 del proprio volume d’affari, anzi l’83% di questi indica che ha aumentato l’offerta in generale, il 69% 
dichiara che ha aumentato l’offerta per il turismo naturalistico, mentre il 54% dice di aver aumentato l’offerta per 
l’ecoturismo. Un indice rappresentativo è quello dell’Agriturismo, il cui giro d’affari aumenta ogni anno. Gli operatori 
credono in una forte crescita per le vendite di pacchetti ecoturistici in tutto il mondo (compresa l’Italia). Un aspetto 
essenziale dell’ecoturismo è quello delle attività che si aggiungono ai servizi ricettivi di base: educazione ambientale, 
scoperta dei prodotti tipici, ecc. Tra le mete italiane, le preferite sono i Parchi, al secondo posto a pari merito Campania, 
Sicilia e Toscana. Tra le mete internazionali, l’America Latina è la preferita degli italiani e, a seguire, l'Africa. In Italia una 
vacanza ecoturistica costa in media il 27% in meno di una vacanza tradizionale in alta stagione, ed il 7% in meno in bassa 
stagione. Per i turisti, le considerazioni sui prezzi sono secondarie; il fattore fondamentale è la qualità e l’autenticità dei 
prodotti offerti. L’ecoturista italiano è giovane, lavora nel terziario, ha un buon livello di istruzione e preferisce 
organizzare le proprie vacanze in modo indipendente. Secondo gli operatori intervistati, per promuovere l’ecoturismo è 
necessario fare una campagna di sensibilizzazione. L’88% degli operatori privilegia i servizi locali; il 57% finanzia progetti 
locali di protezione dell’ambiente, il 32% incoraggia la propria clientela a fare delle donazioni in favore di progetti di 
conservazione, il 20% è impegnato in partenariati con aree protette.

506 L'offerta per il turismo naturalistico:

è stata aumentata dalla maggioranza dei tour operator

non è stata aumentata da nessun tour operator

è stata aumentata da una minoranza di tour operator

è aumentata dal 2001 del 69%

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

507 I grandi tour operator:

credono nelle potenzialità di crescita dell'ecoturismo nonostante la riduzione del loro volume d'affari

dichiarano un aumento dell'offerta sia per l'ecoturismo che per il turismo naturalistico

offrono pacchetti con un numero ristretto di attività ecoturistiche

hanno incrementato il loro giro d'affari del 20% grazie all'ecoturismo

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

508 In Italia, rispetto alla vacanza ecoturistica, la vacanza tradizionale:

è per il momento meno costosa

è più costosa soprattutto in alta stagione

è meno richiesta dal turismo giovanile

privilegia le mete internazionali

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

509 L'ecoturismo:

ha percentuali di crescita annua del 2%

ha, in Italia, percentuali di crescita annua del 20%

è un mercato nel quale operano soprattutto piccoli operatori

ha recentemente attirato l'attenzione di molti grandi tour operator italiani

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

510 In Italia:

l'agriturismo rappresenta il settore maggiormente in crescita

i pacchetti ecoturistici più venduti riguardano l'agriturismo toscano

i Parchi rappresentano la meta preferita degli ecoturisti

i servizi ricettivi di base hanno raggiunto alti standard qualitativi

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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In termini banali è la scoperta di un raggio di luce capace di paralizzare un essere vivente. In termini scientifici è un passo 
ulteriore verso l'attivazione e lo spegnimento di agenti biochimici, con la possibilità di grandi risultati nel campo delle 
terapie fotodinamiche e del rilascio controllato di farmaci. In termini pratici, infine, è anche uno studio che per ora ha 
implicato la sperimentazione su un povero vermetto, destinato, visto come procedono questi test, a essere il primo di 
una serie di animali soggiogati alla crudeltà della ricerca medica. Il vermetto in questione è il Caenorhabditis elegans, un 
nematode fasmidario, che vive nel suolo delle regioni temperate ed è lungo circa un millimetro. Il Caenorhabditis ha la 
sfortuna di essere un organismo relativamente semplice, ma di possedere molti dei sistemi e degli apparati presenti 
negli altri animali, cosa che lo rende un organismo modello molto usato per studiare la biologia dello sviluppo e 
dell'apoptosi, cioè la morte cellulare programmata. Un esempio su tutti: il Caenorhabditis è uno degli organismi più 
semplici con un sistema nervoso composto da 302 neuroni. Ora il vermetto potrà fregiarsi del record di essere il primo 
animale che ha fatto avverare il sogno di ogni scrittore di fantascienza, quelle pistole il cui raggio di luce è capace di 
bloccare il nemico in una paralisi subitanea. 
Per paralizzare i vermi gli scienziati hanno usato la molecola del dithienylethene che, se colpita dalla luce ultravioletta, 
cambia forma. Ai Caenorhabditis è stata somministrata una soluzione con la molecola (di solito si nutrono di batteri) e 
una volta che sono stati "bombardati" con i raggi Uv non sono stati in grado di muoversi né di reagire a stimoli indotti. 
Soltanto una volta esposti di nuovo alla luce visibile i vermi sono stati in grado di riacquistare il movimento, come 
documentano le sequenze fotografiche e il video girato dagli studiosi dell'Università del Canada, pubblicati sul Journal of 
the American Chemical Society. 
Il comportamento della molecola di dithienylethene era già noto, ma è la prima volta che "l'effetto interruttore" è stato 
dimostrato in un organismo animale vivente. I ricercatori canadesi si rendono conto delle implicazioni etiche di un tale 
esperimento e il coordinatore dell'esperimento, Neil Branda, ha dichiarato alla Bbc: "Non sono convinto dell'uso 
legittimo di uno strumento per paralizzare un organismo, ma finché qualcuno non affermerà il contrario non possiamo 
neanche escludere l'utilità dell'applicazione pratica di un tale strumento".

511 L'apoptosi:

affligge in modo particolare il nematode fasmidario

è usata per studiare la biologia dello sviluppo

è oggetto di studio negli esperimenti sul nematode fasmidario

sarà finalmente curata grazie agli esperimenti sul nematode fasmidario

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

512 Il sistema nervoso del Caenorhabditis:

è ancora in fase di studio

produce il dithienylethene

è elementare

servirà in futuro a sperimentare raggi paralizzanti con applicazioni pratiche

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

513 L'effetto interruttore:

è irreversibile

era noto ma non era stato mai dimostrato in un Caenorhabditis

era sconosciuto prima dell'esperimento

avrà sicure applicazioni pratiche nel campo del rilascio controllato di farmaci

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

514 I ricercatori che hanno effettuato l'esperimento:

non hanno tenuto conto di altre implicazioni se non di quelle strettamente scientifiche

hanno utilizzato uno strumento per paralizzare un organismo vivente

non sono arrivati ai risultati sperati

sono sicuri delle applicazioni pratiche della loro scoperta

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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515 Il Caenorhabditis elegans:

è un vermetto privo di sistema nervoso

vive nelle regioni tropicali

è un organismo relativamente semplice

è morto dopo l'esperimento

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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I titoli di credito si distinguono in obbligazioni, azioni e prestiti concessi da istituzioni finanziarie. Gli emittenti di titoli si 
chiamano debitori e possono essere sia privati (individui, associazioni, società) che pubblici; coloro che li acquistano si 
chiamano prestatori o creditori. Le operazioni tra I'emittente di un titolo e il primo acquirente hanno luogo nel 
cosiddetto mercato primario, le transazioni successive tra quell'acquirente e altri soggetti, nel mercato secondario. La 
maggior parte dei titoli scambiati sul mercato secondario appartiene a due ampie categorie: obbligazioni e azioni. Le 
obbligazioni sono titoli di credito rimborsabili, che garantiscono un rendimento fisso. Hanno come caratteristiche il 
valore nominale, la data di scadenza e le cedole di interesse. II valore nominale è la quantità di denaro che viene pagata 
al possessore alla data di scadenza dell'obbligazione. Gli interessi, calcolati sul valore nominale del titolo, vengono pagati 
con cedole annuali, il cui importo rimane fisso anche se la situazione economica e, quindi, i tassi di interesse subiscono 
variazioni. Per legge, gli interessi sulle obbligazioni devono essere sempre corrisposti: se ciò non avviene, I'emittente 
può incorrere nella bancarotta. Le azioni si distinguono in privilegiate e ordinarie. Le azioni privilegiate sono simili alle 
obbligazioni in quanto hanno un valore nominale definito e prevedono il pagamento di un dividendo, simile alla cedola. 
Differiscono, invece, per la mancanza di una data fissata di scadenza e per il fatto che i dividendi possono rimanere non 
pagati per anni senza che ciò, conduca alla bancarotta. Le azioni ordinarie non contemplano pagamenti annuali 
quantificati, né data di scadenza: hanno una vita infinita durante la quale viene corrisposto un dividendo solo se 
I’emittente ha registrato profitti soddisfacenti.

516 Un singolo individuo può emettere titoli di credito?

Sì, ma solamente azioni privilegiate od ordinarie

Sì, solo se amministratore di una società o di un ente pubblico

Sì, sempre

No, mai

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

517 Gli interessi sulle obbligazioni vengono pagati:

alla data di scadenza delle obbligazioni

ogni qualvolta i tassi d'interesse subiscono variazioni

con cedole annuali

con il pagamento di un dividendo, simile ad una cedola

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

518 In quale caso le operazioni tra un emittente ed un prestatore avvengono nel cosiddetto mercato 
secondario?

Quando lo scambio dei titoli riguarda sia azioni che obbligazioni

Sempre, qualunque siano i titoli scambiati

Mai, qualunque siano i titoli scambiati

Quando i titoli scambiati sono azioni

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

519 Le azioni privilegiate sono caratterizzate:

dalla mancanza di un valore nominale

da una data fissa di scadenza

da un valore nominale definito

da cedole annuali per il pagamento degli interessi

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

520 Le obbligazioni presentano delle similitudini con le azioni privilegiate in quanto:

prevedono entrambe, tassativamente, il pagamento di un dividendo annuale

hanno entrambe una data di scadenza fissa

hanno entrambe un valore nominale non definito

per entrambe l'emittente deve corrispondere i dividendi, pena la bancarotta

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Stando a quanto riferisce The Consumerist, un sito statunitense di tutela dei consumatori, ci sono due casi in cui la 
richiesta di assistenza in garanzia da parte di proprietari di computer è stata negata con una motivazione quantomeno 
bizzarra: "Contaminazione da fumo". Sembra uno scherzo ma è tutto vero e l'azienda in questione non è catena di 
assemblatori locali, ma quella più innovativa del panorama tecnologico: la Apple. E i portatili in questione sono i 
popolari Macbook e iMac. Insomma, il fumo nuoce alla salute del computer e si perde la garanzia se chi lo usa ha il vizio 
delle sigarette. Nonostante nel contratto di garanzia non si faccia alcun riferimento esplicito alle sigarette come 
comportamento pericoloso per la salute del computer, la casa di Cupertino, alla richiesta di chiarimenti, ha replicato 
così: la nicotina fa parte della lista delle sostante dannose stilata dall'Occupational Safety and Health Administration. La 
casa di Steve Jobs ha poi sottolineato che non chiederà ai suoi dipendenti di riparare qualcosa mettendo a rischio la loro 
salute. Questo perché, secondo gli esperti, il computer di un fumatore all'interno si può paragonare a un posacenere 
sporco. A parte la puzza e la polvere, l'accumulo di catrame è in grado mandare in tilt il pc. I due casi di cui parla The 
Consumerist si sono verificati qualche anno fa in due diversi Stati americani. Il primo risale all'aprile 2007, quando il pc 
venne portato in un Apple Store a West Des Moines, nell'Iowa: un anno in assistenza, poi la risposta che era stato usato 
in una casa di fumatori e questo faceva decadere la garanzia.

521 Il computer di un fumatore:

determina un rischio per il fumatore stesso

determina un rischio per chi lo ripara

non può essere riparato

mostra accumuli di catrame che sono dannosi per chi lo usa

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

522 Nel contratto di garanzia:

il fumo è menzionato come causa eventuale di annullamento della garanzia

la nicotina è indicata come sostanza nociva per la salute del computer

il fumo non compare come elemento nocivo per il computer

si fa riferimento alla lista di sostanze nocive dell'Occupational Safety and Health Administration

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

523 Macbook e Imac:

sono pc particolarmente sensibili alla contaminazione da fumo

non sono pc della Apple

sono prodotti la cui garanzia potrebbe essere annullata per contaminazione da fumo

non possono essere usati da chi fuma

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

524 L'assistenza di garanzia:

non può in ogni caso essere negata dal venditore

non dovrebbe essere negata dal venditore

è stata negata dalla Apple con una motivazione ordinaria

è stata già negata dalla Apple due volte per motivi connessi al fumo

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

525 L'Occupational Safety and Health Administration:

non indica la nicotina come causa per la sospensione di una garanzia su pc

indica la nicotina come causa per l'annullamento di una garanzia su un pc

incoraggia la decadenza della garanzia su pc per contaminazione da fumo

giustifica la decadenza della garanzia su pc per contaminazione da fumo

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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C'è' acqua sulla Luna. O meglio, sotto. Lo ha rivelato oggi la Nasa rendendo note le prime risultanze dell'impatto del 
razzo Centaur sulla superficie lunare lo scorso 9 ottobre. "La storia che la Luna sia un posto arido e desolato non regge 
più", dichiara l'agenzia in un comunicato. "Stiamo svelando segreti che sono rimasti nascosti per miliardi di anni".  
L'entusiasmo della Nasa si fonda sui dati trasmessi dal Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (Lcross). Il mese 
scorso, il satellite ha lanciato Centaur come un proiettile contro il cratere Cabeus, nella zona perennemente in ombra 
della Luna. Il team di Lcross ha poi osservato i getti prodotti dalla collisione. I dati degli spettrometri, strumenti che 
esaminano la luce emessa o assorbita da un materiale per capirne la composizione, non lasciano dubbi: "Numerose 
prove ci dicono che l'acqua è presente nei getti creati dall'impatto", spiega Anthony Colaprete, scienziato coinvolto nel 
progetto Lcross. "Ci vorranno ulteriori analisi, ma possiamo dire con sicurezza che Cabeus contiene acqua". La comunità 
scientifica si è interrogata a lungo sulla presenza di acqua sulla Luna. Si riteneva che le grandi quantità di idrogeno 
osservate ai poli del nostro satellite potessero esserne un indizio. Ora, le osservazioni di Lcross, secondo la Nasa, 
indicano che l'acqua potrebbe essere diffusa in quantità molto maggiore rispetto a quanto si sospettasse finora. L'acqua 
sulla Luna sarebbe una risorsa di valore inestimabile per il futuro dell'esplorazione spaziale. Inoltre, proprio come i 
campioni prelevati dai ghiacciai artici contengono indizi sul passato remoto della Terra, l'analisi dei materiali nascosti 
nelle zone perennemente in ombra della Luna possono raccontare i segreti dell'evoluzione dell'intero sistema solare.

526 Gli spettrometri:

rilevano la presenza di idrogeno

esaminano la composizione dell'acqua sulla superficie lunare

analizzano la luce assorbita da un materiale

esaminano esclusivamente la luce emessa da un materiale

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

527 La Nasa:

è restia a rendere pubbliche le risultanze degli esperimenti condotti sulla Luna

mostra grande interesse per i risultati finora ottenuti

ritiene che sia ora di presumere l'esistenza di acqua sulla superficie lunare

è interessata a Cabeus perché si trova nella zona perennemente in ombra della Luna

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

528 La presenza di acqua sulla luna:

deve ancora essere provata

è limitata al cratere Cabeus

era ipotizzata prima dell'esperimento con Centaur

determinerà future spedizioni spaziali

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

529 La comunità scientifica:

ha cominciato ad interrogarsi sulla presenza di acqua sulla Luna dopo il lancio di Centaur

a lungo ha sperato di poter provare la presenza di idrogeno sulla Luna

riteneva che la presenza di idrogeno sulla Luna indicasse la presenza di acqua

si interroga sulla composizione dei poli della Luna

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

530 Anthony Colaprete:

ipotizza che ci sia acqua sulla Luna

ritiene che siano necessari altri esperimenti per verificare la presenza di acqua sulla Luna

non è sicuro che Cabeus contenga acqua

è uno scienziato che ha coordinato il progetto Lcross

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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I fiumi del nostro pianeta non godono di buona salute: più di metà dei 500 maggiori corsi d'acqua del mondo sono 
inquinati o corrono il rischio di prosciugarsi a causa dello sfruttamento da parte dell'uomo. È quanto afferma un 
rapporto presentato nei giorni scorsi a Washington dalla World Commission on Water for the 21st Century, struttura 
creata nel 1998 dal World Water Council con il compito di raccogliere i dati riguardanti lo stato delle risorse idriche 
mondiali in relazione alle condizioni socioeconomiche delle popolazioni che vivono lungo i grandi fiumi. Il rapporto fa 
parte di uno studio più ampio presentato al Second World Water Forum & Ministerial Conference, a marzo all'Aja, nei 
Paesi Bassi. L'allarme riguarda numerose aree geografiche: in Egitto, raggiunge il Mediterraneo soltanto il dieci per cento 
delle acque del Nilo; nella Russia asiatica, le coltivazioni di cotone, che assorbono i tre quarti delle acque dei fiumi Amu 
Darya e Syr Darya, ne hanno ridotto il livello di quindici metri in trent'anni. In Cina, il Fiume Giallo è rimasto 
completamente asciutto per metà del 1997, e le aree del bacino destinate all'agricoltura sono inquinate. Meno 
drammatica sembra essere invece la situazione lungo il fiume Congo e il Rio delle Amazzoni, risparmiati dai grandi 
insediamenti industriali. "Senza una seria politica internazionale di protezione ambientale ci troveremo in breve tempo 
a fronteggiare una crisi idrica molto seria" ha spiegato il vicepresidente della Banca Mondiale. "I rapporti tra le nazioni 
dovrebbero essere improntati alla collaborazione, non alla competizione volta ad assicurare gli approvvigionamenti ad 
un paese piuttosto che ad un altro. Per rendersi conto delle reali proporzioni del problema basta citare un dato: 
nell'ultimo anno, l'inquinamento dei fiumi o il danneggiamento dei bacini ha causato 25 milioni di rifugiati in tutto il 
pianeta, un numero superiore ai 21 milioni di rifugiati di guerra. Un triste primato che, senza un deciso impegno da parte 
di tutti, potrebbe essere confermato negli anni a venire."

531 Secondo il vicepresidente della Banca Mondiale:

non ci sono motivi per allarmarsi rispetto alla disponibilità di risorse idriche

entro il 2030 il livello del fiume Congo sarà dimezzato

uno dei grandi problemi è la competizione tra le nazioni per il controllo delle risorse idriche

non ci sono le condizioni per poter porre fine alle crisi idriche della Cina

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

532 Secondo uno studio presentato alla conferenza dell'Aja, l'allarme sullo stato delle risorse idriche 
mondiale riguarda:

i cosiddetti Paesi in via di sviluppo

principalmente le zone interessate da conflitti bellici

l'Asia in particolare

diverse aree geografiche

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

533 Un problema che affligge il Fiume Giallo:

è il basso livello delle acque, frutto del periodo di estrema siccità del 1997

è il livello di inquinamento raggiunto dalle aree del bacino destinate ad attività agricole

è la fragilità degli argini

è l'enorme distanza che separa la sorgente dalla foce

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

534 La World Commission on Water:

è stata fondata nel 1997

ha recentemente dato vita, al suo interno, al World Water Council

si occupa di gestire le divergenze tra i Paesi circa lo sfruttamento delle risorse idriche

raccoglie dati sulle risorse idriche mondiali

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

535 In Egitto:

meno del 15% delle acque del Nilo riesce a raggiungere il Mediterraneo

tre quarti delle acque del Nilo  vengono assorbite dalle coltivazioni di cotone

il Nilo ha ridotto il proprio livello di 15 metri in 30 anni

non è previsto un piano idrico che sopperisca al lento prosciugamento del Nilo

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Dopo l'annuncio nel 1996 della scoperta di fossili in un meteorite di origine marziana, noto come ALH8400, si sono 
sentite solo smentite. Ora un gruppo di scienziati è tornato a sostenere l'esistenza della vita marziana. Secondo alcuni  
ricercatori di Houston, che hanno pubblicato la loro scoperta su diverse riviste scientifiche, il meteorite conterrebbe 
minuscoli cristalli di magnetite che sulla Terra sono un tipico prodotto dell'attività biologica. I cristalli si presentano 
infatti in piccole catene che molti batteri terrestri, che vivono sul fondo dei laghi, utilizzano come bussole per orientarsi. 
Secondo gli  autori del lavoro, non esistono cristalli simili che si siano formati in modi non biologici. Nei batteri terrestri, 
poi, i cristalli sono ricoperti da una membrana, di cui gli scienziati sostengono di aver visto i resti fossili al microscopio 
elettronico analizzando il meteorite marziano. Anche se in effetti sulla Terra simili catene di cristalli si formano solo per 
processi biologici, altri geologi che hanno studiato a fondo il meteorite, avvertono però che le conclusioni di questa 
ricerca sono forse affrettate e non andrebbero accettate senza un ulteriore studio. Un primo problema è che il 
meteorite contiene molti altri cristalli di magnetite che non sono attribuibili alla vita, per cui non è escluso che ci sia un 
meccanismo non biologico in grado di produrre anche le catene. Non è escluso ora che queste ricerche subiscano una 
brusca frenata a causa delle profonde divergenze che dividono i ricercatori.

536 I cristalli di magnetite:

si formano in genere in seguito a processi biologici

sono solo il frutto dell'impatto del meteorite con le rocce che circondano i laghi

non sono stati mai messi in relazione con alcuna forma di vita

rappresentano la prova certa dell'esistenza della vita marziana

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

537 Grazie agli studi sul meteorite ALH8400:

è possibile risalire alle origini della formazione terrestre

è possibile stabilire che il punto di impatto del meteorite con la Terra è avvenuto in prossimità di un lago

sono state appianate molte delle divergenze che esistevano tra i ricercatori

alcuni scienziati hanno ipotizzato l'esistenza sulla Terra di catene di cristalli di magnetite

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

538 Le ricerche sul metorite:

hanno prodotto una mole di risultati, tutti a favore dell'esistenza della vita marziana

potrebbero fermarsi

hanno spinto altri studiosi ad occuparsi di altri meteoriti

hanno dato indicazioni fondamentali per lo studio dei fossili

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

539 Alcuni geologi hanno affrontato il problema dei cristalli di magnetite concludendo:

con assoluta certezza che non esiste la vita marziana

con un netto rifiuto delle ipotesi avanzate dai ricercatori di Houston

che la loro presenza all'interno del meteorite confermerebbe con certezza l'esistenza della vita marziana

con la necessità di approfondire le ricerche

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

540 Analizzando il meteorite, i ricercatori:

ritengono che la ricerca abbia dato risultati inconfutabili

hanno trovato tracce fossili della membrana che ricopre i cristalli di magnetite di alcuni batteri

sostengono di poter dimostrare l'esistenza di minerali sconosciuti agli uomini

hanno avuto la prova che i cristalli di magnetite si possono formare in modi non biologici

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Gli scettici sul riscaldamento del clima sono in piena euforia. Convinti di aver colto con le mani nella marmellata i profeti 
di sciagure e gli sciamani del riscaldamento globale. In pieno negoziato per non far fallire il vertice di dicembre a 
Copenhagen, lo scandalo dei dati ritoccati rivelato dal New York Times fa riesplodere la disputa pubblica sui danni veri o 
presunti causati dai gas serra alla sostenibilità climatica del pianeta. Gridano alla truffa i negazionisti, rispondono con 
uguale veemenza i teorici della responsabilità umana, invocando l’enorme quantità di dati a sostegno delle loro tesi. 
Qualche dubbio sulla qualità della ricerca rimane. Soprattutto ora, che centinaia di e-mail, rubate da pirati telematici dai 
computer della University of East Anglia, in Gran Bretagna, rivelano che autorevoli ricercatori e scienziati inglesi e 
americani hanno spesso «forzato» e in qualche caso alterato i dati in loro possesso, per combattere gli argomenti degli 
scettici, concordando vere e proprie strategie di comunicazione per convincere l’opinione pubblica. Non mancano nella 
corposa corrispondenza riferimenti derisori e insulti personali a quanti mettono in dubbio la tesi del riscaldamento 
globale, che uno degli autori delle mail definisce «idioti». «Questa non è una pistola fumante, è un fungo atomico », ha 
detto al quotidiano newyorkese Patrick Michaels, un esperto climatico che da tempo accusa il fronte del 
surriscaldamento di non produrre prove certe e dati convincenti a sostegno delle tesi catastrofiste. La scoperta 
dell’incursione è avvenuta martedì scorso, dopo che gli hackers erano penetrati nel server di un altro sito, un blog 
gestito dallo scienziato della Nasa Gavin Schmidt, dove hanno cominciato a scaricare i file degli scambi di posta 
elettronica tra questi e gli studiosi di East Anglia. Due giorni dopo, le prime mail hanno cominciato ad essere pubblicate 
su The Air Vent, un sito dedicato agli argomenti degli scettici. La polizia ha aperto un’indagine, anche se i primi dubbi 
sull’autenticità della posta sono stati sciolti dagli stessi scienziati anglo-americani, che hanno confermato di essere gli 
autori.

541 La sostenibilità climatica del pianeta:

è sicuramente danneggiata dai gas serra

non è affatto danneggiata dai gas serra

è stata oggetto di una ricerca segreta

è stata messa in pericolo da terroristi informatici

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

542  Lo scandalo dei dati ritoccati:

non è stato rivelato da The Air Vent

non è stato rivelato per primo dal New York Times

determinerà il fallimento delle politiche per contrastare il riscaldamento globale

non è ancora arrivato al grande pubblico

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

543    Le mail rubate:

costituiscono una prova della falsità della tesi del riscaldamento globale

non provano necessariamente che la tesi del riscaldamento globale sia falsa

contengono scambi ingiuriosi tra chi sostiene e chi nega il riscaldamento globale

non provano che i numeri relativi al riscaldamento globale siano stati falsificati

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

544  I dati sul riscaldamento globale:

non sono attendibili

sono attendibili

sono dibattuti

non vengono mai citati da chi nega le tesi catastrofiste

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

545  Gli studiosi della Nasa:

non hanno collaborato alla manomissione dei dati

erano al corrente della falsificazione dei dati

non concordano sui dati relativi al riscaldamento globale

sono i primi indagati dalla polizia

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Da anni il mercato immobiliare italiano non viveva un periodo di boom come questo. Le previsioni dicono che 
continuerà. La caduta dei tassi d'interesse e la ripresa economica hanno favorito il mercato immobiliare e da un paio 
d'anni incidono sulla ripresa anche fattori più profondi, come la nuova normativa di liberalizzazione degli affitti e il lancio 
dei fondi d'investimento immobiliare. Un ulteriore elemento di novità è stato l'arrivo in Italia di grandi investitori esteri 
che hanno scoperto le potenzialità di un mercato immobiliare decisamente sottostimato rispetto a quello dei maggiori 
Paesi europei. Le abitazioni per locazione sono tradizionalmente la forma di investimento immobiliare più diffusa tra i 
privati, sebbene la redditività non sia elevatissima. In particolare, il regime di libera contrattazione tra le parti ha 
vivacizzato il mercato delle locazioni, soprattutto quelle residenziali, perché è diventato molto più facile per il 
proprietario rientrare in possesso dell'immobile in caso di necessità. Le tipologie abitative su cui orientare l'investimento 
da reddito sono molto definite. I tagli più opportuni sono quelli compresi tra i 60 e i 100 metri quadrati, il classico 
bilocale o trilocale, perché al crescere della superficie dell'appartamento diminuisce la redditività. Il monolocale è, 
invece, un buon investimento soprattutto nelle grandi città.

546 Da un paio d'anni a questa parte, ha contribuito al rilancio del mercato immobiliare italiano:

la caduta dei prezzi degli immobili

l'incremento della domanda rispetto all'offerta

l'incremento dell'offerta rispetto alla domanda

il lancio dei fondi di investimento

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

547 Cosa ha spinto gli investitori esteri ad investire nel mercato immobiliare italiano?

La nuova normativa di liberalizzazione delle locazioni

La ripresa del mercato immobiliare italiano da qualche anno a questa parte

Le previsioni che il mercato immobiliare italiano continuerà a crescere

I prezzi degli immobili, più bassi di quelli dei principali Paesi europei

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

548 Per quanto riguarda gli investimenti da reddito nelle grandi città è consigliabile:

l’acquisto di negozi nelle zone di passaggio

l’acquisto di un qualsiasi immobile (nelle grandi città la redditività è comunque elevata)

l’acquisto di bilocali e trilocali, ed, in alcuni casi, anche dei monolocali

l’acquisto di monolocali

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

549 Se si acquista un immobile con l'intenzione di ricavarne un reddito, è conveniente orientarsi verso gli 
immobili:

di taglio medio-piccolo (60-100 mq)

di taglio medio-grande (oltre i 100 mq)

situati nelle zone residenziali, a prescindere dal taglio

situati nelle grandi città, a prescindere dal taglio

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

550 Il mercato delle locazioni è stato influenzato dalla nuova normativa di liberalizzazione degli affitti, 
infatti:

ha aperto il mercato delle locazioni in particolare agli investitori esteri

ha obbligato i proprietari a ridimensionare il prezzo degli affitti

ha agevolato i proprietari nel caso vogliano rientrare in possesso dell'immobile

ha tutelato maggiormente gli affittuari

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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L’Italia è un vero museo a "cielo aperto" esposto a continui furti favoriti dal mercato clandestino. Un pezzo della nostra 
storia e della nostra cultura viene ferito e trasformato in un lucroso business che ha attirato gli interessi della criminalità 
organizzata. Quello dell’archeomafia è un fenomeno che si è sviluppato sin dagli anni '70 per l’esigenza della criminalità 
internazionale di trovare sistemi sempre nuovi che facilitino il riciclaggio dei profitti accumulati illegalmente. Nell’ultimo 
ventennio ha compreso i vantaggi di comprare opere ed oggetti d'arte che forniscono anche la garanzia di un’alta 
rivalutazione. Il sistema è "semplice": i pezzi rari e di alto valore, facilmente identificabili, una volta rubati vengono 
allontanati e nascosti a volte per molti anni; successivamente i ladri cercano acquirenti diretti (collezionisti privati) o si 
rivolgono a ladri professionisti che provvedono anche alla falsificazione dei documenti. Sono stati soprattutto gli 
acquirenti giapponesi ed americani a far crescere le quotazioni delle opere d’arte europee, favoriti dal cambio e in alcuni 
casi legati alla criminalità internazionale. I rischi per i trafficanti d’arte sono minimi. Le vigenti norme comunitarie 
potrebbero contrastare il traffico di beni culturali, ma non tutti i Paesi vi si attengono e la mancata osservanza di esse ha 
favorito il depauperamento del patrimonio artistico e archeologico. Alcuni Stati si oppongono, senza validi motivi, alla 
restituzione dei beni al Paese di provenienza o non ne impediscono l’esportazione dall’Europa. In Gran Bretagna i 
venditori d’arte non sono tenuti a verificare l’origine dei beni acquistati, così le opere introdotte in modo illegale 
possono diventare legali e vengono immesse sul mercato. Sarebbe opportuno poter catalogare tutto il patrimonio 
artistico che si trova nelle case degli italiani, dato che molti in Italia fanno finta di non sapere che detenere patrimoni 
artistici è illegale. Questa detenzione illecita è il retroterra della piaga del commercio clandestino di opere d'arte ed è 
spesso opera di persone insospettabili.

551 Le opere d'arte vengono detenute illecitamente:

soprattutto dai collezionisti privati giapponesi

soprattutto dai responsabili delle gallerie d'arte

anche in Italia, spesso da persone insospettabili

anche in alcuni importanti musei europei

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

552 Le norme comunitarie per contrastare il traffico dei beni culturali:

hanno favorito l’impoverimento del patrimonio artistico

impongono di catalogare il patrimonio artistico presente nelle case private

sono considerate, da alcuni Stati, poco efficaci

vengono in alcuni casi disattese

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

553 I pezzi rari:

sono quelli che attraggono maggiormente i collezionisti giapponesi ed americani

normalmente, prima di rientrare nel mercato, vengono occultati anche per molto tempo

vengono immessi soprattutto sul mercato inglese, dove non esiste l’obbligo di verificare la provenienza lecita 
delle opere d’arte

vengono allontanati dal luogo del furto e immediatamente venduti a collezionisti privati

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

554 I ladri di opere d’arte:

agiscono solo per conto della criminalità internazionale

sono spesso persone insospettabili

sono sempre ladri professionisti

si sono specializzati, negli ultimi anni, nella falsificazione dei documenti

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

555 La criminalità internazionale:

ha trasformato l’Italia in un museo "a cielo aperto"

provvede, insieme ai ladri professionisti, alla falsificazione delle opere d’arte

acquista le opere d’arte rubate anche perché è “merce” che si rivaluta

è la principale responsabile della crescita delle quotazioni delle opere d’arte europee

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Può un software aiutarci a ridurre il consumo quotidiano di energia? La risposta arriva da Redwood City, cittadina in 
provincia di San Francisco sede, nei giorni scorsi, del Cleantech Open National Business Plan Competition, il concorso che 
da quattro anni a questa parte premia le invenzioni tecnologiche più eco-sostenibili. Dalla prima edizione del 2006 ad 
oggi, il Cleantech Open ha fatto emergere 125 team di ricerca che grazie ai finanziamenti e alla pubblicità ricevuta hanno 
portato a termine progetti interessanti e soprattutto utili. Da questi progetti sono nati 700 nuovi posti di lavoro, un po' 
come a dire che la tecnologia verde non fa bene solo all'ambiente ma anche all'economia. A vincere quest'anno è stata 
la EcoFactor, un'azienda specializzata in soluzioni personalizzate per il risparmio domestico di energia. Ha scavalcato i 
278 concorrenti con un'idea semplice semplice ma utilissima: un software capace di regolare automaticamente il 
termostato di casa per ottenere ogni istante il maggior risparmio energetico alla miglior prestazione. Il premio consiste 
in un corposo assegno da 250mila dollari, naturalmente da reinvestire in altrettanti progetti verdi, accompagnato da 
nuovi uffici e servizi di consulenza gratuiti.

556 L'azienda che ha vinto l'ultima edizione del Cleantech Open:

ha sbaragliato una concorrenza accanita

ha presentato un progetto complesso ma utile

non ha vinto con un'idea particolarmente complessa

ha vinto con un progetto per un termostato per la prima volta azionato da un software

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

557 La tecnologia verde:

crea opportunità di progresso economico

non è sostenibile in termini di posti di lavoro

va sostenuta anche se non sempre è più vantaggiosa economicamente

è incompatibile con l'economia di mercato

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

558 Il premio del Cleantech Open:

consiste prevalentemente in consulenza gratuita

deve essere reinvestito in progetti eco-sostenibili

è assegnato ad aziende che presentano i progetti tecnologicamente più rivoluzionari

è prestigioso anche se di soli 250mila dollari

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

559 Dal 2006 ad oggi:

Il Cleantech Open ha premiato un numero crescente di progetti di ricerca

i partecipanti al Cleantech Open sono stati in tutto 700

le aziende premiate hanno potuto sviluppare progetti per 250mila dollari

la pubblicità e i finanziamenti ricevuti hannon consentito a Cleantech a completare numerosi progetti di ricerca

nessuna delle alternative proposte
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560 L'economia:

può trarre vantaggi dalle tecnologie verdi

non trae che vantaggi marginali dalle tecnologie eco-sostenibili

incoraggia manifestazioni come il Cleantech Open

è fortemente interessata alle opportunità offerte dalle tecnologie eco-sostenibili

nessuna delle alternative proposte
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La maggior parte delle campagne di pubblicità on-line sono di tipo "brand", hanno cioè come obiettivo principale lo 
sviluppo della notorietà del nome e del logo dell'azienda o di un suo prodotto. Solo una parte della comunicazione è 
invece orientata a presentare motivazioni tali da indurre l'utente a visitare il sito e quindi a cliccare sul messaggio 
pubblicitario. Andrebbe meglio riconsiderata la caratteristica unica della comunicazione sulla Rete e cioè l'interattività 
con l'utente; in particolare la possibilità che sia possibile cliccare su un messaggio commerciale per poi approfondire e 
sviluppare il suo contatto con l'azienda ed i suoi prodotti per mezzo del sito che si è andati a visitare. Succede invece di 
vedere strategie di comunicazione basate esclusivamente sull'esposizione del logo dell'azienda, come se bastasse questo 
a stimolare gli interessi dell'utente. Innanzitutto gli utenti di Internet sono meno fedeli nel tempo. Inoltre il brand on-
line non può limitarsi a proporre valori legati ad emozioni, come avviene nella comunicazione off-line, ma deve 
presentare contenuti di servizio ed informativi che gli consentano di essere individuato come il brand migliore. E se la 
pubblicità tradizionale porta gli utenti dalla comunicazione verso l'azienda, la pubblicità on-line deve spingere l'utente 
verso il sito, al quale è poi demandato il compito di portare l'utente verso l'azienda. L'obiettivo specifico di sviluppare 
visite attraverso le campagne on-line, è inoltre alla base del crescente interesse da parte di chi investe in pubblicità di 
trovare nuovi modelli di prezzo correlati ai risultati generati dall'attività di comunicazione. Si stanno quindi diffondendo 
con una certa rapidità le pianificazioni on-line sul modello CPC (cost per click), legate cioè al numero di visite generate, 
oppure basate sui risultati in termini di iscrizioni generate o addirittura di vendite effettuate.

561 Rispetto alla pubblicità tradizionale, la pubblicità on-line:

richiede minori investimenti da parte delle aziende

utilizza un linguaggio più semplice e diretto

è oggi studiata con maggiore interesse da chi si occupa di strategie di comunicazione

generalmente non utilizza gli stessi slogan pubblicitari

nessuna delle alternative proposte
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562 Gli utenti di Internet:

sono sempre spinti verso l'azienda in modo diretto

sono nel lungo termine meno fedeli

"cliccano" di preferenza sui messaggi pubblicitari che espongono primariamente il logo

perlopiù non "cliccano" sui messaggi commerciali

nessuna delle alternative proposte
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563 I modelli di prezzo della pubblicità on-line sono orientati a cambiare:

in rapporto alla quantità di informazioni contenute nel messaggio

in rapporto all'efficacia della comunicazione pubblicitaria

solo in rapporto alle vendite effettuate

in rapporto al numero dei servizi offerti dal sito

nessuna delle alternative proposte
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564 L'interattività con l'utente:

dovrebbe rappresentare un elemento da sviluppare in qualsiasi tipo di comunicazione a scopi pubblicitari

è un aspetto specifico della comunicazione sulla Rete

si sviluppa maggiormente se il messaggio pubblicitario è focalizzato sul prodotto anziché sul nome dell'azienda

è da considerare pienamente raggiunta se aumenta nel tempo il livello di fidelizzazione dei potenziali clienti

nessuna delle alternative proposte
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565 Attualmente, la comunicazione pubblicitaria sulla Rete:

utilizza strategie diverse a seconda del settore in cui opera l'azienda

ha raggiunto risultati notevoli prevalentemente in termini di iscrizioni generate

è orientata soprattutto ad aumentare il numero delle visite ai siti

solo in parte invita a cliccare sul messaggio pubblicitario come tramite per visitare il sito

nessuna delle alternative proposte
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Non basta essere “tutto orecchie” per non perdere nemmeno una parola di un discorso. Sembra infatti che, senza 
rendercene conto, “ascoltiamo” anche attraverso la nostra pelle, unico organo di senso capace di percepire gli altrimenti 
impercettibili spostamenti d’aria provocati dall’emissione di alcuni suoni. 
La scoperta, pubblicata su Nature dal team di Brian Gick dell’University of British Columbia a Vancouver (Canada), 
suggerisce che quando ascoltiamo qualcuno parlare utilizziamo non solo le informazioni che arrivano da occhi e 
orecchie. Secondo gli studiosi registriamo anche sottili indizi tattili, come appunto lo spostamento dell’aria che 
accompagna le parole, per poter costruire una immagine completa dei suoni che stiamo udendo. Alcuni dei rumori che 
emettiamo producono piccoli, inudibili “scoppiettii” d’aria, tipici ad esempio dei suoni aspirati o sibilanti. Il gruppo di 
ricercatori diretto da Gick ha scoperto che, quando questi brevi scoppiettii d’aria arrivano alla pelle di mani e collo, le 
sillabe udite sono percepite come aspirate anche quando non lo sono. Ad esempio: sillabe non aspirate come “ba” e 
“da” sono state percepite come le rispettive equivalenti aspirate “pa” e “ta” quando venivano presentate agli ascoltatori 
insieme a un flusso d’aria sulla pelle. Questo, secondo gli scienziati, indica che le informazioni che arrivano dal senso del 
tatto accompagnano suoni e immagini, e vengono elaborate dal nostro cervello per decifrare ciò che viene detto.

566 L'ascolto 'tattile':

non è consapevole

è intenzionale

è casuale

è del tutto affidabile

nessuna delle alternative proposte
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567 Le sillabe aspirate:

sono, a differenze di quelle sibilanti, accompagnate da un'impercettibile spostamento d'aria

non possono essere percepite solo attraverso l'udito

possono anche essere percepite come non aspirate

sono accompagnate da un'impercettibile spostamento d'aria

nessuna delle alternative proposte
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568 L'esperimento di Gick:

ha utilizzato flussi d'aria in connessione con determinati suoni

ha rilevato le impressioni tattili su soggetti che non potevano distinguere tra i suoni "pa" e "ba"

ha privilegiato i suoni sibilanti

ha rilevato le impressioni tattili su soggetti che non potevano distinguere tra i suoni sibilanti e aspirati

nessuna delle alternative proposte
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569 Brian Gick:

ha pubblicato uno studio sulle impressioni tattili

sta per pubblicare un articolo su Nature

ha smentito le teorie precedenti sulle impressioni tattili

ha dimostrato la falsità delle teorie procedenti sulla percezione dei suoni

nessuna delle alternative proposte
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570 Alcuni suoni:

non sono percepiti dall'orecchio umano

non sono percepiti solo a livello sonoro

sono registrati anche dal cervello

sono registrati dal cervello per lo più grazie alla percezioni tattile

nessuna delle alternative proposte
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La figura di riferimento del mercato IT è quella del progettista di software applicativo, seguita dal tecnico di reti locali. Le 
altre specializzazioni si distribuiscono in modo abbastanza uniforme tra le risorse umane rimanenti. Nelle aziende medie 
e grandi, oltre alle figure già citate, si evidenziano figure come lo specialista di sistemi web e di sistemi di rete. Gli 
addetti delle aziende informatiche sono in media molto giovani (il 92% non ha ancora compiuto 45 anni) e forniti di 
elevati livelli di scolarità: circa il 70% dei dipendenti è in possesso di diploma di scuola media superiore (i laureati sono il 
29%). Il settore informatico oltre ad essere caratterizzato da una larga presenza di aziende sorte negli ultimi cinque anni, 
è anche cresciuto in aree di business nuovissime, attraendo nuove professionalità e giovani addetti. Emerge pertanto 
una bassa anzianità di lavoro negli addetti: appena superiore a 3 anni tra i dipendenti e di circa due anni tra i 
collaboratori coordinati e continuativi. Questo pone forti problemi di turn over alle aziende, soprattutto per le figure più 
richieste dal mercato. La formazione viene promossa in quasi l'80% di tutte le piccole aziende informatiche e questo è un 
tratto caratteristico rispetto alle piccole imprese degli altri settori. Addirittura il 52,4% fa formazione continua, ed anche 
la formazione al momento dell'ingresso in azienda rappresenta un passaggio irrinunciabile per il 41,5%. Nelle grandi e 
medie imprese la leva formativa assume un ruolo centrale. Le attività di business delle imprese sono lo sviluppo 
software per il 42,5% e la consulenza IT nel 17,6%, seguono la fornitura di servizi di outsourcing (7,4%), l'installazione e 
manutenzione di apparati software ed hardware (5,4%) l'installazione e manutenzione di reti locali (4,1%).

571 Lo specialista di sistemi di rete:

è la figura di riferimento del sistema IT accanto a quella di progettista di software

è una delle figure di riferimento delle piccole aziende

è una delle figure che emerge nelle aziende medie e grandi

è la principale figura di riferimento delle aziende medie

nessuna delle alternative proposte
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572 Gli addetti delle aziende informatiche sono:

in maggioranza giovani laureati

molto giovani se diplomati meno giovani se laureati

in media giovani con alto grado di istruzione

tutti in possesso almeno del diploma di scuola media superiore

nessuna delle alternative proposte
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573 La formazione:

viene promossa dall'80% delle grandi aziende informatiche

viene promossa solo nelle grandi aziende informatiche

viene promossa più nelle piccole aziende informatiche che in altre aziende delle stesse dimensioni

avviene nella maggioranza delle imprese fin dal momento d'ingresso degli specialisti nelle aziende

nessuna delle alternative proposte
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574 Gli addetti dipendenti:

hanno minore anzianità di lavoro rispetto ad altri tipi di addetti

hanno maggiore grado di istruzione rispetto ad altri tipi di addetti

sono in media più giovani rispetto ad altri tipi di addetti

hanno un'anzianità di lavoro di poco superiore ai tre anni

nessuna delle alternative proposte
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D
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575 Lo sviluppo software:

è una delle attività delle imprese che maggiormente risente della mancanza di specialisti

è la principale attività di business delle imprese

è una attività meno sviluppata rispetto alla consulenza

è l'attività che richiede il maggior numero di laureati

nessuna delle alternative proposte
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La Banca mondiale raccoglie più istituzioni tra le quali, quelle deputate alla fornitura di aiuti, sono l'Associazione 
internazionale per lo sviluppo, che fornisce supporto finanziario grazie ai contributi triennali dei governi donatori, e la 
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, che raccoglie i suoi depositi sui mercati finanziari mondiali per 
aprire crediti a basso interesse e a lunga scadenza ai paesi in via di sviluppo. Agli inizi la Banca mondiale accordava 
prestiti soprattutto a nazioni europee per finanziare la ricostruzione delle industrie danneggiate o distrutte durante la 
seconda guerra mondiale. Dalla fine degli anni Sessanta, tuttavia, la maggior parte dei prestiti è andata a paesi in via di 
sviluppo: Africa, Asia e America Latina. In seguito all'aumento del costo del petrolio e alla flessione delle esportazioni di 
materie prime, nel corso degli anni Settanta e Ottanta molti paesi in via di sviluppo dovettero aumentare le spese 
energetiche, contraendo ingenti debiti con le Banche commerciali. La successiva recessione economica nei paesi 
occidentali diminuì ulteriormente i ricavi delle esportazioni dei paesi poveri, aumentando invece i tassi di interesse sui 
loro debiti. Divenne dunque sempre più difficile ottenere altri crediti dalle Banche commerciali, e la Banca mondiale 
decise l'attuazione di riforme economiche per la riduzione delle importazioni e la promozione del libero mercato.

576 La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ha fornito aiuto ai paesi meno 
industrializzati:

incrementando le loro attività di esportazione di materia prima

fornendo loro crediti a lunga scadenza e bassi tassi d'interesse

aiutandoli ad ottenere crediti a lunga scadenza e bassi tassi d'interesse dalle Banche commerciali

devolvendo loro i contributi triennali ottenuti dai governi dei paesi industrializzati

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

577 Le esportazioni dei paesi poveri diminuirono sensibilmente a causa della recessione economica nei 
paesi occidentali che portò, invece, ad un aumento:

degli aiuti forniti ai paesi in via di sviluppo dalla Banca mondiale

dei contributi forniti all'Associazione per lo sviluppo da parte dei governi donatori

delle importazioni dai paesi industrializzati

dei tassi d'interesse applicati ai debiti dei paesi in via di sviluppo

nessuna delle alternative proposte
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578 L'aumento del costo del petrolio contribuì ad aggravare la situazione dei paesi in via di sviluppo:

inducendoli a contrarre grossi debiti con le Banche commerciali

ostacolandone lo sviluppo tecnologico

diminuendo la loro capacità di importazione

anticipando le scadenze dei crediti ottenuti dalla Banca mondiale

nessuna delle alternative proposte
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579 Quale fu uno dei provvedimenti presi dalla Banca mondiale per affrontare i problemi insorti con il 
rallentamento dell'economia nei paesi occidentali?

L'attuazione di riforme economiche per incrementare le esportazioni

La stesura di programmi per ostacolare la concessione di ulteriori crediti ai paesi in via di sviluppo

Lo studio di programmi per diminuire le spese energetiche

L'attuazione di riforme economiche per incentivare il libero mercato

Nessuna delle alternative proposte
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D
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580 L'aumento delle spese energetiche dei paesi in via di sviluppo è stato determinato anche:

dall'incremento dei debiti con le Banche commerciali

dall'aumento dei tassi d'interesse sui loro debiti

dalla diminuzione delle esportazioni di materie prime

dall'aumento delle importazioni di prodotti finiti dai paesi industrializzati

nessuna delle alternative proposte
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Il processo di modificazione delle dinamiche di consumo si era già avviato alla fine degli anni ’80: il consumatore aveva 
perduto il suo carattere smaccatamente "consumista" e quello di soggetto privo di strumenti, a favore di nuove 
caratteristiche: dotato di autonomia e di capacità di scelta, pronto ad operare acquisti sulla base della qualità, il nuovo 
consumatore si è connotato come vero "professionista dell’acquisto". Nell’universo giovanile il consumo ha il ruolo di 
connotatore di stile e non più la funzione di strumento ostentativo. Il consumatore degli anni ’90 (ed anche dell’inizio 
del nuovo millennio) non si accontenta di soddisfare i propri bisogni attraverso la merce, cerca piuttosto di esaudire i 
desideri  attraverso l’adesione consapevole a una sorta di contratto enunciativo proposto dai prodotti. I consumi 
culturali hanno risentito del mutato scenario sociale. Non più "coerenti", gli atti di acquisto sono diventati complessi e 
hanno mostrato uno stile multiforme e poliedrico. I giovani, in particolare, hanno mostrato una notevole libertà nella 
scelta del proprio stile di consumo. Il successo dei negozi del consumo "equo e solidale", per esempio, ha accomunato i 
giovani e gli adulti con percorsi formativi differenziati: la sensibilità laica delle culture "di sinistra" e quella con un forte 
radicamento religioso, nonché quelle della cosiddetta "destra sociale". Percorsi trasversali dunque, ma anche 
poliprospettici e ricchi di sviluppi notevoli.

581 Soddisfare i propri bisogni attraverso la merce:

è l'obiettivo principale dei consumatori

non basta più ai consumatori di oggi

è oggi possibile grazie alla notevole possibilità di scelta che offre il mercato

è un meccanismo che caratterizza le società consumistiche

nessuna delle alternative proposte
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582 Il successo dei negozi del consumo "equo e solidale":

ha accomunato persone con percorsi formativi differenziati

mostra che il nuovo consumatore è sensibile alle tematiche sociali

è dovuto in gran parte all'interesse mostrato dai giovani

testimonia che il settore ha notevoli potenzialità di sviluppo

nessuna delle alternative proposte
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583 Il nuovo consumatore:

è di solito giovane e caratterizzato da una sensibilità laica e "di sinistra"

è un vero "professionista dell'acquisto"

è più coerente negli acquisti che in passato

sottoscrive i contratti di acquisto in modo consapevole

nessuna delle alternative proposte
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584 Oggi gli atti di acquisto:

sono più coerenti e denotano capacità di scelta

denotano maggiore sensibilità che in passato

risentono della contaminazione culturale tra le varie culture

sono diventati più complessi

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

585 Alla fine degli anni '80:

il consumatore era smaccatamente "consumista"

nell'universo giovanile ci sono stati molti mutamenti

era già in atto un processo di cambiamento nelle dinamiche di consumo

il consumatore era privo di strumenti per tutelarsi

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 93



Nel 2000 la politica delle due Banche centrali più importanti del mondo (Stati Uniti ed Europa) ha avuto un tratto 
comune (anche se l'intensità era diversa): la crescita del costo del denaro. Questo per cercare di frenare una ripresa 
economica troppo impetuosa in America ed un'inflazione che stava rialzando la testa in Europa. Il rialzo del costo del 
denaro ha provocato, insieme ad altri fattori, il crollo di Wall Street, e cioè del Nasdaq. Il 2001 si presenta tutto di segno 
opposto. In America la discesa del costo del denaro è già cominciata ed andrà avanti, in Europa dovrebbe cominciare tra 
poco. Questo, tra l'altro, renderà assai poco interessante l'investimento in obbligazioni e titoli di Stato. E sarà, quindi, di 
nuovo inevitabile investire denaro in azioni se si vorrà tentare di guadagnare qualcosa. Ma, se si parla di investimenti in 
azioni, è d'obbligo fare i conti con i titoli tecnologici. Gli esperti, per esempio, sostengono che, dopo le batoste prese nel 
corso dell'ultimo anno, adesso i tecnologici sono tornati ad essere interessanti e prevedono una loro crescita almeno di 
3-4 volte rispetto alla crescita ipotizzata dei titoli della old economy. Naturalmente, l'esperienza dell'anno scorso non è 
stata vissuta invano e quindi si consiglia di non perdere tempo in titoli e titolini sconosciuti o quasi, e di puntare invece 
su titoli forti e solidi che sono presenti in Borsa. Gli esperti si spingono anche un po' più avanti e dicono che chi vuole 
investire in tecnologici è meglio che scelga i suoi titoli in America, dentro il Nasdaq, dove ci sono le società più serie. La 
new economy europea, invece, è ancora un po' troppo sperimentale. Se invece si vuole, come è giusto, mettere in 
portafoglio anche qualche sano titolo old economy, allora è meglio guardare all'Europa dove ci sono banche, 
assicurazioni e aziende alimentari in grado di fornire ancora qualche discreta soddisfazione agli investitori.

586 Nel 2000 le Banche centrali americane ed europee hanno adottato delle politiche volte:

ad aumentare il costo del denaro

ad abbassare il costo del denaro

ad incrementare la ripresa economica

ad incrementare le esportazioni

nessuna delle alternative proposte
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587 Le previsioni per il 2001 ci dicono che, se si vorrà guadagnare, bisognerà investire:

sulle obbligazioni

in titoli di Stato

in azioni

in fondi obbligazionari

nessuna delle alternative proposte
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588 I titoli tecnologici sono tornati ad essere interessanti ed è consigliabile puntare:

sui titoli meno noti, in forte rialzo

sui titoli forti e solidi

sui titoli meno cari

sui titoli europei

nessuna delle alternative proposte
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589 Dove dovrebbe agire chi volesse investire in titoli della old economy?

In America

Nelle principali piazze borsistiche internazionali

In Europa

In Asia

Nessuna delle alternative proposte
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590 In America, nel 2000, sono stati presi provvedimenti per:

combattere l'inflazione

frenare il crollo del Nasdaq

evitare il crollo del Nasdaq

frenare la ripresa economica

nessuna delle alternative proposte
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Il deserto della Siria ha regalato una magnifica scoperta a un gruppo di archeologi. Si tratta di una tomba reale 
incredibilmente intatta appartenente a una delle prime civiltà urbane del mondo. E’ una tomba dalle caratteristiche 
singolari, risale a 4300 anni fa ed è rimasta sepolta dalla polvere, che ha conservato nei millenni il suo carico di tesori: 
ornamenti reali in oro e argento, manufatti e i resti ben conservati di un ampio gruppo familiare. La tomba contiene 
cinque adulti e tre bambini distribuiti su tre livelli. Tutti gli occupanti sono coperti di ornamenti dalla testa ai piedi. Il 
livello più alto presenta i resti di due involucri ciascuno contenente una giovane donna sui vent’anni con un bambino al 
fianco. Le donne hanno gli ornamenti più ricchi, e uno dei bambini porta un collare di bronzo. Gli involucri sul livello 
inferiore contengono due uomini e i resti di un bambino posto a distanza dagli altri due corpi, vicino all’ingresso della 
tomba. Uno degli uomini porta un diadema d’argento. Il livello inferiore custodisce infine i resti di un uomo ornato da 
decorazioni e spille d’argento. Fuori dalla tomba, un barattolo contente i resti di un bambino e due teschi di animali 
decapitati. La tomba è stata ritrovata in un sito che si ritiene sia il luogo dove sorgeva l’antica città di Tuba, una delle 
prime città della Siria. Adesso gli archeologi si interrogano sul significato della loro scoperta e sulla peculiarità della 
distribuzione dei corpi e degli ornamenti dei suoi occupanti; attribuiscono il sito a una famiglia reale, ma escludono che 
si tratti della tomba di un re dal momento che le donne sono le figure più ricche di ornamenti. Fino a epoca recente gli 
studiosi indicavano la Mesopotamia e l’Egitto come le culle delle prime società urbane, ma queste nuove scoperte ci 
raccontano una storia tutta nuova sul ruolo della Siria. Studiando questa regione potremmo ottenere preziose 
informazioni sui differenti modi in cui si sono evolute le società urbane.

591 Il ritrovamento effettuato in Siria:

riguarda una tomba reale di una dinastia vissuta circa duemila anni fa

è stato giudicato di portata storica poiché è la più antica tomba comune mai ritrovata

riguarda la tomba di una regina della Siria sepolta con due servitori

riguarda una tomba di circa quattromila anni fa

nessuna delle alternative proposte
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592 Il luogo del ritrovamento:

è un sito in cui si credeva non vi fossero mai stati insediamenti urbani

viene comunemente riconosciuto come il sito in cui sorgeva una delle prime città della Siria

è il luogo in cui gli insediamenti urbani della Siria sono più recenti

non presentava fino ad oggi particolari caratteristiche di interesse archeologico

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

593 Una indicazione circa il rango delle persone sepolte nella tomba:

è data dalla loro disposizione e dagli ornamenti che portano

è data dalle incisioni dei sarcofagi

è data dalla disposizione dall'alto verso il basso dei corpi

si ottiene confrontando questa tomba con una analoga ritrovata in Mesopotamia

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

594 Una delle conseguenze del ritrovamento avvenuto in Siria:

è una nuova geografia delle civiltà urbane di 2000 anni fa

è che ci permette di fare nuova luce sul ruolo delle donne nell'antichità

è la constatazione del ruolo della Siria come una delle prime civiltà urbane

è la collocazione, mai osservata prima, degli ori e dei gioielli su tutta la superficie della tomba

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

595 La tomba ritrovata in Siria:

appartiene alla dinastia che governò 3200 anni fa

è composta da due livelli di sepoltura

contiene armi e indumenti per la guerra

contiene sette grandi sarcofagi, tutti incastonati di pietre ed oro

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Lo strato che si trova al di sotto degli strati rocciosi sul fondo dell'oceano potrebbe costituire il più grande serbatoio 
biologico esistente, potendo teoricamente ospitare più organismi di quanto non facciano tutti gli habitat marini messi 
insieme. Per cercare prove a sostegno di questa suggestiva ipotesi, è stata allestita una nave da ricerca, la G. Thompson, 
equipaggiata con un robot sommergibile, Jason, sospeso a un fascio di cavi elettrici e fibre ottiche. Jason è in grado di 
compiere molte delicate operazioni sul fondo dell'oceano, grazie al suo braccio in alluminio dotato di una «mano» a 
quattro artigli. Tutte le operazioni sono visualizzate per mezzo di una telecamera. Finora, forme di vita come batteri 
solforiduttori, vermi tubuliformi o granchi predatori erano state rinvenute sul fondo oceanico in corrispondenza di 
sorgenti calde emesse da una sorta di camini rocciosi chiamati «fumatori neri». Questa spedizione è invece alla ricerca di 
forme di vita in sorgenti calde prodotte artificialmente, in punti dove il calore proveniente dal basso fa fuoriuscire acqua 
da fratture della roccia. Si dovrebbe così riuscire a campionare l'acqua che si trova nelle fessure interne alla crosta 
oceanica. A questo scopo, nel 1998 alcune colonne di plastica contenenti speciali filtri destinati a intrappolare cellule, 
DNA o altre tracce di vita, sono state collocate sul fondo dell'Oceano Pacifico. Le colonne sono dotate di sensori 
elettronici per misurare la temperatura e il flusso dell'acqua, parametri utili a determinare se sussistano o meno le 
condizioni idonee alla vita.

596 Nei pressi dei cosiddetti "fumatori neri":

è stato accertato come non sia possibile la vita

sono state costruite delle centraline elettroniche sottomarine di controllo per misurare il volume di gas emesso

sono stati rinvenuti particolari forme di alghe resistenti a temperature elevatissime

sono state rinvenute forme di vita

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

597 Il robot Jason:

permette di trasmettere le immagini del fondo oceanico attraverso una telecamera

è stato progettato nel 1998

è stato assemblato in modo da ricevere esclusivamente segnali via radio

non potrà esplorare gli ambienti caldi del fondo oceanico poiché questo comprometterebbe l'utilizzo della 
telecamera

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

598 Le sorgenti calde prodotte artificialmente:

sono state scoperte nel 1998

permettono la vita solo di una minuscola specie di granchi

fuoriescono da fessure della roccia

si trovano solo nell'Oceano Pacifico

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

599 Una delle caratteristiche del robot Jason:

sarà quella di viaggiare liberamente sul fondale marino grazie alle onde radio che arriveranno dalla superficie per 
guidarlo

è quella di essere unito alla Thompson grazie anche a fibre ottiche

è quella di rilasciare automaticamente sul fondo oceanico dei sensori elettronici per controllare le sorgenti di 
calore

è la sua capacità di campionare il DNA delle cellule marine

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

600 In un periodo precedente alla spedizione della G. Thompson:

era considerata suggestiva l'ipotesi di poter utilizzare un robot per la ricerca sottomarina

nessuno aveva ipotizzato l'esistenza della vita al di sotto degli strati rocciosi sul fondo dell'oceano

le uniche informazioni sul fondo marino sono state ricavate da alcune spedizioni nell'Oceano Indiano

non si era a conoscenza delle sorgenti naturali di acqua calda presenti sul fondo oceanico

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Cinquecento metri di lunghezza e cinquanta di altezza: tanto misura un iceberg che sta navigando nel mare tra il Circolo 
polare antartico e l'Australia, al largo dell'isola di Macquarie, un'area dove i "giganti di ghiaccio" si vedono molto 
raramente. I primi ad avvistarlo sono stati gli esploratori della Australian Antarctic Division. «Non avevo mai visto niente 
del genere: abbiamo lanciato uno sguardo all'orizzonte e ci siamo trovati davanti questa enorme isola ghiacciata - dice 
Dean Miller, studioso di foche e membro della spedizione antartica -. Per me è stato un grande momento, non avevo 
mai visto un iceberg prima d'ora». Secondo il glaciologo Neal Young il gigante si sarebbe staccato 8 o 9 anni fa dall'area 
del Ross Ice Shelf, la più vasta piattaforma di ghiaccio dell'Antartide (487mila km quadrati). «È la prima volta che vedo 
un iceberg al largo dell'isola Macquarie da molti, molti anni - spiega Young -. Ora potrebbe dirigersi verso la Nuova 
Zelanda o potrebbe ruotare attorno a se stesso». Al momento si muove lentamente verso nord e non rappresenta un 
pericolo per la navigazione, ma potrebbe diventarlo se dovesse rompersi in più pezzi nei prossimi mesi o anni. «Fatti 
come questi saranno sempre più comuni se il cambiamento climatico continuerà a procedere alla velocità attuale» 
mette in guardia il glaciologo. L'isola di Macquarie è un sito protetto dall'Unesco e ospita un’enorme colonia di pinguini 
reali dal ciuffo dorato (o Eudipte della Nuova Zelanda), insieme a pinguini Re ed elefanti marini.

601 L'iceberg avvistato:

è uno spettacolo raro nel Circolo polare antartico

potrebbe causare problemi alla navigazione

non è uno spettacolo raro nel Circolo polare antartico

rappresenta un pericolo per la navigazione

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

602 L'area del Ross Ice Shelf:

nonostante i suoi 487mila km quadrati non è la più vasta piattaforma di ghiaccio dell'Antartide

è un punto da cui spesso si staccano iceberg

è una piattaforma di ghiaccio

si è drasticamente ridotta a causa del riscaldamento globale

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

603 L'isola di Macquarie:

non è un punto di osservazione dei ghiacciai

è un sito entrato recentemente a far parte della aree protette Unesco

è diventato un punto di osservazione dei ghiacciai

è base di una spedizione antartica

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

604 L'Unesco:

protegge l'isola di Macquarie in quanto punto di osservazione privilegiato di icerberg

protegge l'isola di Macquarie perché ospita l'ultima colonia di pinguini reali dal ciuffo dorato

protegge l'isola di Macquarie che ospita, tra le altre specie, anche pinguini Re ed elefanti marini

protegge in primo luogo gli Eudipte della Nuova Zelanda

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

605 Tra il Circolo polare antartico e l'Australia:

gli iceberg sono avvistati di frequente

gli iceberg sono avvistati solo in determinati periodi dell'anno

gli iceberg sono avvistati in genere da spedizioni antartiche

un iceberg si è staccato sicuramente 8 o 9 anni fa

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Il franchising, in Italia, è cresciuto in modo deciso con un'accelerazione nel periodo 1990-1995, nel quinquennio 1995-
2000, invece, si è potuto registrare un certo rallentamento. Ma questo, in parte, si può attribuire al fatto che per le 
stime del 2000 sono stati considerati nelle statistiche solo gli affilianti che hanno dichiarato di gestire tre o più affiliati, 
nel tentativo di presentare unicamente quei sistemi di franchising che appaiono "vitali". Uno sguardo ai numeri 
permette di rilevare due dati inconfutabili: il dinamismo del sistema di franchising, che mostra un trend di crescita 
costante, e la sua capacità di soddisfare lo spirito imprenditoriale di vaste categorie di persone. Il franchising, inoltre, 
contribuisce, e ha contribuito, all'ammodernamento del settore distributivo italiano e all'immissione nel circuito del 
dettaglio di forze giovani. In particolare, il 2000 ha mostrato una grande vivacità nell'offerta di nuovi sistemi di 
franchising derivanti dalla new economy, con il lancio di attività legate a Internet. In generale, esiste tuttavia qualche 
ombra sulla serietà di molte iniziative scarsamente professionali che creano dubbi tra gli investitori. Il franchising 
italiano mostra i suoi limiti in campo internazionale: se si escludono le griffe della moda, sono ancora poche le insegne 
italiane oltre i confini nazionali. Viceversa, la presenza in Italia delle reti straniere con punti di vendita affiliati è di 74 
imprese.

606 Il settore distributivo italiano:

è uno dei fattori implicati nel rallentamento dello sviluppo del franchising

non mostra capacità di adeguamento alle esigenze del franchising

deve la sua efficienza primariamente alla crescita costante del franchising

è migliorato anche grazie al franchising

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

607 La new economy:

ha dato il via ad una serie di iniziative di scarsa professionalità

ha favorito la nascita di nuovi sistemi di franchising

ha oscurato l'attività dei franchising tradizionali, mostrando la maggiore vitalità di quelli legati ad Internet

nel 2000 non ha mostrato grande interesse nei riguardi del franchising

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

608 In Italia, il franchising:

nonostante l'accelerazione nel periodo 1990-1995, mostra oggi un trend di crescita negativo

non ha attecchito a causa della generale sfiducia degli investitori

riguarda principalmente il settore dell'abbigliamento

è in crescita, nonostante il rallentamento registrato nell'ultimo quinquennio del secolo scorso

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

609 Il franchising italiano:

ha avuto, in campo internazionale, un grande tasso di espansione nel 2000

gode all'estero della stessa vitalità delle reti straniere presenti in Italia

è presente oltre confine con punti vendita affiliati di 74 imprese

attira poche forze giovani rispetto alle reti straniere

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

610 Al di fuori dell'Italia:

gli affilianti non gestiscono mai meno di tre affiliati

il franchising italiano ha, in generale, una presenza limitata

il franchising italiano mostra i suoi limiti, soprattutto a causa delle inefficienze del settore distributivo

il franchising italiano, incluse le griffe della moda, è presente con punti vendita di meno di 80 imprese

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Nuove proposte si affacciano per liberare le città europee congestionate dal traffico. Per affrontare l'incremento della 
mobilità, che negli ultimi 15 anni ha avuto tassi di crescita anche dell'80-100%, si punta sui servizi a chiamata, idonei 
soprattutto in aree o periodi di domanda debole o all'interno di direttrici ad alta intensità di traffico. Inoltre, la 
tassazione del suolo urbano deve essere integrata e funzionale al sistema di mobilità. Attualmente, in Italia, meno del 
20% delle entrate che provengono dal mondo dell'auto vengono reinvestite per migliorare e sviluppare le reti stradali, 
mentre nel resto d'Europa la media è del 35%. In compenso, l'automobilista ha versato all'erario ben 69,6 miliardi di 
euro nel 2001, pari al 22% delle entrate tributarie e al 6% del Pil. Tra le nuove proposte avanza quella di favorire la 
nascita di un'agenzia internazionale per la diffusione dei carburanti alternativi. In Italia, il protocollo d'intesa tra il 
Ministero dell'Ambiente e la Fiat prevede una riduzione del 20% entro il 2005 del consumo medio delle vetture 
prodotte, per raggiungere nel 2010 il limite di 35 Km di percorrenza al litro, aumentando di circa 15 Km per litro 
l'odierna autonomia delle vetture. Attualmente, nel trasporto pubblico, l'autobus, che soddisfa il 76% della domanda di 
trasporto, è il mezzo più utilizzato, ma il parco circolante è costituito da mezzi poco confortevoli e inquinanti. Un bus con 
dieci anni di anzianità inquina come quattro di nuova generazione, uno con venti anni consuma come 10 di nuova 
generazione e come 40 a metano.

611 In Italia:

si punta ad una riduzione della tassazione del suolo urbano

è stato firmato un protocollo d'intesa per la diffusione dei carburanti alternativi

gli automobilisti hanno versato all'erario, nel 2001, una cifra pari al 6% del Pil

l'incremento della mobilità, nel 2001, è stato dell'80%

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

612 Il consumo medio delle vetture prodotte:

dovrebbe diminuire, in futuro, sotto il controllo di un'agenzia internazionale

dovrebbe diminuire, in Europa, del 20% entro il 2005

dovrebbe raggiungere, in Italia, i 35 Km di percorrenza al litro

è, attualmente, nel limite di 15 Km per litro

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

613 Negli ultimi quindici anni:

è diminuito il consumo medio delle vetture

è aumentata la percentuale delle entrate che provengono dal mondo dell'auto fino al 20%

l'incremento della mobilità ha avuto tassi di crescita pari anche al 100%

la proposta per liberare le città europee dal traffico non hanno avuto alcuna efficacia

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

614 Le entrate provenienti dal mondo dell'auto:

vengono reinvestite sia in Italia che in Europa per migliorare il trasporto pubblico

in Italia sono più basse del 20% rispetto all'Europa

in Europa sono reinvestite nel miglioramento delle reti stradali in misura maggiore rispetto all'Italia

in Italia sono pari al 20% delle entrate tributarie

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

615 I servizi a chiamata:

negli ultimi quindici anni hanno registrato un notevole incremento

sono adatti in aree di domanda debole

sono diffusi soprattutto nel Nord Italia

non hanno avuto successo a causa degli alti costi

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Il deserto di Gobi si è rivelato una vera e propria miniera di fossili. Gli scavi di Ukhaa Tolgod hanno portato alla luce, dal 
1993 a oggi, centinaia di scheletri di dinosauro perfettamente conservati, e anche vari mammiferi e altri rettili. I 
paleontologi dell'American Museum of Natural History non hanno ancora finito di godersi la gloria di tale straordinario 
ritrovamento che già progettano di scandagliare l'intero deserto. Ma questa volta con l'ausilio di uno strumento 
destinato a rivoluzionare i tradizionali metodi di ricerca. Non più ardimentosi viaggi guidati da mappe non sempre 
attendibili e su percorsi spesso inesistenti, attraverso tempeste di sabbia e a temperature diurne di 40°. Non più ripetuti 
scavi di ricognizione prima di individuare un potenziale sito di rilevanza archeologica. D'ora in poi sarà l'occhio 
plurispecializzato di un satellite NASA a «esplorare», da 750 chilometri di distanza, la regione e a segnalare ai ricercatori 
le zone promettenti. Dopo anni di esperienza, essi hanno infatti identificato alcune caratteristiche geografiche e fisiche 
che contraddistinguono le aree solitamente ricche di reperti fossili: la collocazione ai piedi di rilievi montuosi, la 
presenza di strati di roccia sedimentaria, di segni di erosione, di vegetazione sparsa. I sette sensori del Landsat 5 
analizzano le diverse lunghezze d'onda della luce solare riflessa e il calore irradiato dalla superficie terrestre, elaborano 
un'immagine precisa della conformazione delle varie aree e forniscono quindi una specie di mappa multispettrale a 
colori del deserto. Il progresso tecnologico toglie forse un po' di romanticismo alla ricerca archeologica, ma la mappa 
satellitare consentirà di risparmiare tempo, denaro e le numerose difficoltà che i viaggi perlustrativi comportano. E 
secondo il team del museo sarà una vera mappa del tesoro. Un nuovo sito è già stato trovato attraverso le immagini 
satellitari, anche se meno generoso di quello di Ukhaa Tolgod, e le aspettative per il futuro sono molto ottimistiche.

616 Il sito archeologico di Ukhaa Tolgod:

è un sito di interesse rilevante per gli studiosi che si occupano delle origini della scrittura

ha dato la possibilità di scoprire un nuovo insediamento urbano dell'antico Egitto

si trova nelle vicinanze di un altro sito scoperto successivamente e che contiene una maggiore quantità di reperti

si trova in una regione montuosa della Giordania

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

617 Uno dei rivoluzionari metodi di indagine archeologica:

prevede l'utilizzo di sonar di superficie

prevede l'utilizzo di sonde ottiche

è stato presentato in un convegno nella regione del deserto di Gobi

prevede l'utilizzo di satelliti

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

618 Il satellite che servirà a cambiare la modalità di analisi dei siti archeologici:

analizza la mappa dei siti archeologici esistenti costruendo un modello matematico per l'individuazione dei 
possibili nuovi siti

possiede sei sensori ottici

si basa sull'analisi della luce riflessa dalla superfice terrestre

si basa su una tecnologia innovativa nel campo dell'analisi chimica

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

619 Gli scavi nel deserto di Gobi:

hanno portato alla luce numerosi resti di animali

sono stati interrotti per la pericolosità del sito archeologico

hanno portato alla luce alcuni insediamenti urbani

sono stati finalizzati all'utilizzo di sensori ottici di superficie

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

620 Uno degli obiettivi del prossimo futuro per la ricerca archeologica:

è l'individuazione di siti archeologici nelle zone del nord della Siberia

è il monitoraggio attraverso dei modelli matematici delle possibili vie di comunicazione dell'antichità

è la definizione di una mappa satellitare

è la scoperta di un nuovo sistema di analisi del terreno che permetta di individuare i fossili

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 100



In Liechtenstein, l'AG (Società per Azioni), può essere costituita sia da residenti che da non residenti purché questi ultimi 
conferiscano un capitale minimo pari a 50.000 franchi svizzeri, interamente versato, all'atto della costituzione, in una 
banca del Liechtenstein od elvetica. La società, una volta iscritta nel Pubblico Registro, con contestuale versamento di 
un'imposta di registro pari al 3% del capitale, può operare dopo due giorni come entità munita di autonomia 
patrimoniale perfetta. I sottoscrittori del capitale azionario possono essere sia persone fisiche che giuridiche di 
qualunque nazionalità. Le azioni possono essere sia nominative, che, più frequentemente, al portatore. Questo ultimo 
aspetto consente al titolare di poter mantenere l’anonimato; del suo nome non verrà fatta menzione neppure nel 
Pubblico Registro, potendo costituire la società attraverso un fiduciario (es.: un avvocato locale), che ne avrà anche la 
gestione. Inoltre, come è logico supporre, la circolazione dei titoli potrà avvenire con la semplice disponibilità materiale 
o giuridica degli stessi da parte del cessionario. Non esistono limiti all’oggetto sociale indicato dalla società; delle 
restrizioni di carattere amministrativo sussistono per il settore bancario ed amministrativo. L'apertura di una filiale nel 
Principato necessita di una licenza amministrativa e di un capitale adeguato pari a 10.000.000 di franchi svizzeri.

621 L'oggetto sociale della Società per Azioni del Liechtenstein:

ha dei limiti esclusivamente per il settore amministrativo

è soggetto a restrizione di carattere amministrativo per le attività commerciali

ha dei limiti solamente quando la società è costituita attraverso un fiduciario

può non essere specificato

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

622 Il capitale di un'AG:

può essere detenuto esclusivamente da una persona fisica

può essere detenuto solo da una persona giuridica

deve essere versato esclusivamente in una banca del Liechtenstein

deve essere diviso in quote

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

623 Nel Liechtenstein per poter procedere alla costituzione di un'AG:

il titolare delle azioni dell'AG deve essere anonimo

è indispensabile essere residenti, pur appartenendo a qualunque nazionalità

bisogna conferire il mandato ad un avvocato locale

i non residenti devono versare interamente il capitale minimo

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

624 È necessaria una licenza amministrativa:

per le procedure che consentono di mantenere l'anonimato

per l'apertura di una filiale

per qualsiasi tipo di allocazione nel Principato di risorse e patrimoni

limitatamente ad alcuni soggetti giuridici quali le persone fisiche e le società di persone

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

625 Per quanto riguarda il settore bancario:

si prevede di modificare alcune procedure amministrative

si prevede di aumentare il numero degli strumenti giuridici e finanziari a disposizione degli investitori

si prevede di aumentare il capitale necessario all'apertura di una filiale

sono previste restrizioni di carattere amministrativo

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Secondo il trattato di Amsterdam, ogni Paese che si candida ad entrare nella UE deve rispettare i valori fondamentali 
delle società politiche occidentali: libertà, democrazia, salvaguardia dei diritti umani, Stato di diritto. I nuovi membri 
devono rispettare anche alcuni criteri economici e politici. Sul fronte dell'economia di mercato, il progresso è visibile. Le 
riforme hanno avuto risultati diseguali, ma la competitività sul mercato interno è stata raggiunta in larga misura dai 10 
Paesi candidati più vicini all'ammissione (cioè tutti meno Bulgaria, Romania, Turchia), grazie soprattutto alla 
liberalizzazione commerciale tra il Paese candidato e l'Unione. Per quanto riguarda la crescita, i tassi sono stati e 
continueranno ad essere più elevati nei Paesi candidati che nell'UE, tuttavia questo vantaggio dei dieci candidati è 
controbilanciato da un reddito pro capite molto più basso. L'ammissione all'Europa non comporta per i candidati il 
passaggio alla moneta unica, che dovrà essere adottata soltanto quando onoreranno i criteri di Maastricht. Considerato 
che l'ammissione dei candidati aumenterebbe la popolazione dell'UE di un centinaio di milioni di abitanti, ma i Pil 
soltanto del 5%, ne consegue che gli ulteriori benefici economici per i 15 dell'UE sarebbero abbastanza modesti. 
Dall'allargamento deriverà loro sì una maggiore crescita, ma essi si troveranno esposti al rischio di una consistente 
immigrazione dai Paesi di nuova adesione e soprattutto di sostanziosi trasferimenti a causa della vigente politica agricola 
comune e della politica di riequilibrio regionale. D'altra parte, bisogna dire che, con molta probabilità, l'allargamento 
contribuirà alla stabilità politica dell'ampia zona europea.

626 La Bulgaria, la Romania e la Turchia:

hanno attuato una politica di liberalizzazione commerciale

non hanno applicato le riforme sulla salvaguardia dei diritti umani

sono i Paesi più instabili dal punto di vista economico e politico

sono i Paesi, fra i 10 candidati, con un più alto tasso di crescita demografica

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

627 L'Unione europea:

ha indicato, nel trattato di Amsterdam, quali Paesi fra i 10 candidati, sono i più vicini all'ammissione

ha indicato, nel trattato di Amsterdam, quali Paesi fra i 10 candidati, sono i più vicini al passaggio alla moneta 
unica

ha indicato, nel trattato di Amsterdam, i risultati raggiunti da alcuni Paesi candidati sul fronte dell'economia di 
mercato

intende ritardare l'ammissione di nuovi membri economicamente deboli

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

628 Nei Paesi aderenti all'UE:

le riforme economiche hanno avuto risultati omogenei

i vantaggi economici derivanti dall'allargamento saranno notevoli e molteplici

i tassi di crescita saranno più elevati rispetto a quelli dei Paesi candidati

i tassi di crescita sono stati meno elevati rispetto a quelli dei Paesi candidati

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

629 Le riforme economiche:

sono state adottate dai tredici Paesi vicini all'ammissione

hanno portato alla liberalizzazione commerciale

non sono state applicate in toto

hanno avuto sostanzialmente lo stesso esito in tutti i Paesi vicini all'ammissione

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

630 I Paesi più vicini all'ammissione:

potranno aderire all'UE solo se onoreranno i criteri di Maastricht

hanno raggiunto quasi tutti una buona competitività sul mercato interno

attualmente rischiano una consistente immigrazione

una volta ammessi potranno scegliere se passare subito alla moneta unica

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Gli OGM (Organismi Geneticamente Modificati) sono organismi viventi il cui DNA è stato modificato dall'uomo 
introducendo geni di una specie diversa. Questo processo si chiama transgenesi. Per biotecnologia, invece, s'intende 
l'insieme delle tecniche di manipolazione della materia vivente per ottenere prodotti commerciali. E' biotecnologia, 
quindi, anche fare vino o pane. Per ottenere prodotti transgenici il DNA estraneo deve essere costretto ad entrare nelle 
cellule, che in un primo tempo lo avvertono come nemico e vorrebbero perciò respingerlo. L'ingegneria genetica ha 
trovato diverse tecniche: per gli animali si inserisce direttamente il DNA estraneo nel nucleo della cellula con una 
iniezione. Per le piante, invece, si usano due metodi: si utilizza un batterio, che si sa infettivo per la pianta, per 
trasportare il gene estraneo, oppure si rivestono di DNA particelle metalliche che vengono sparate sulla pianta. Alcune 
piante trattate geneticamente, come il pomodoro, maturano più in fretta e si conservano più a lungo di quelle non 
trattate. Altre, come il riso, possono avere un più alto contenuto di carotene e ferro. Mais e soia geneticamente 
modificati possono invece difendersi da sole e insetti, evitando così l'utilizzo di pesticidi nocivi, grazie all'introduzione di 
geni di origine batterica che le rendono capaci di produrre proteine insetticide. Con proteine prodotte introducendo 
geni di pesce, invece, la fragola e il tabacco si difendono dal gelo. Le prime colture transgeniche risalgono a soli dieci anni 
fa: troppo poco per conoscere gli effetti a lungo termine sull'ambiente, che potrebbe essere completamente rovinato 
dall'introduzione di tante specie nuove. Per il momento si sa, per esempio, che il mais geneticamente modificato ha già 
prodotto insetti resistenti, ricalcando quindi lo stesso meccanismo dei pesticidi tradizionali. Lo stesso vale per il rischio 
allergie: il mais geneticamente modificato, autorizzato solamente per gli animali, negli USA ha scatenato allergie negli 
uomini.

631 Per introdurre DNA estraneo in una pianta:

si utilizzano proteine animali

si inietta il DNA estraneo direttamente nel nucleo della cellula

si utilizza un batterio infettivo per la pianta

si utilizzano proteine vegetali

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

632 Le biotecnologie, tecniche di manipolazione della materia vivente per ottenere prodotti commerciali, 
sono:

tecniche non ancora sufficientemente affinate

tecniche non ancora utilizzate in Italia

tecniche che permettono di introdurre in organismi viventi DNA di specie diverse

tecniche utilizzabili solo in laboratori attrezzati

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

633 E' possibile ottenere OGM animali?

No, attualmente si possono modificare geneticamente solo piante

Sì, con iniezioni di DNA estraneo direttamente nel nucleo della cellula

Sì, bombardando le cellule con particelle metalliche ricoperte di DNA estraneo

No, perché il sistema immunitario animale respinge il DNA estraneo

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

634 Quali sono, tra i seguenti, i vantaggi che si possono ottenere con la produzione di OGM?

Si possono ottenere piante che si conservano più a lungo

Si possono produrre ortaggi con un elevato contenuto di proteine

Si può evitare l'utilizzo di fertilizzanti nocivi

Si può rallentare la maturazione dei frutti

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

635 Esistono dei rischi per la salute umana legati al consumo di OGM?

Ci sono dei sospetti al riguardo, ma non esistono ancora prove

Sì, negli Stati Uniti si sono già verificati casi di allergie

No, gli scienziati sono concordi nell'affermare che non ve ne sono

Sì, in Europa si sono già verificati casi di allergie

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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L'Unione Europea e la Commissione Europea, in particolare, si sono attivate nel senso della piena applicabilità della 
vigente disciplina IVA nelle transazioni del commercio elettronico. Il primo passo in tale direzione è stato quello di 
distinguere le transazioni di commercio elettronico diretto da quelle di commercio elettronico indiretto, indicando 
quest'ultime come quelle dove la consegna del bene avviene in forma tradizionale o comunque off-line. Il commercio 
elettronico diretto, che individua invece tutte le transazioni on-line, ovvero quelle transazioni aventi a oggetto prodotti 
digitali o comunque servizi virtuali, si qualifica ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto come prestazione di servizio, 
anche se la corrispondente transazione in termini reali venga considerata come cessione di beni. Se quindi l'acquisto di 
un libro (sia in libreria che attraverso Internet) in formato cartaceo si qualifica ai fini IVA come cessione di un bene, 
l'acquisto dello stesso in formato elettronico mediante downloading dal sito dell'editore rappresenta invece una 
prestazione di servizi. Quindi solo nel primo caso (acquisto in forma cartacea) si applicherà l'aliquota IVA ridotta (4%) 
anziché quella ordinaria (20%).

636 La distinzione tra forme di commercio elettronico diretto e indiretto:

è stata stabilita lo scorso anno dalla Commissione europea

non ha permesso la piena applicabilità della vigente normativa sull'IVA

riguarda solo le transazioni on-line

si basa sul tipo di consegna del bene

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

637 Il downloding di un libro dal sito dell'editore:

è una forma di commercio elettronico indiretto

è la forma di acquisto più conveniente nonostante l'applicazione dell'IVA ordinaria

è considerato una prestazione di servizi

è una forma di commercio elettronico che ha generato una certa confusione ai fini dell'applicabilità dell'aliquota 
IVA

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

638 Acquistando un libro, si applica:

l'IVA ridotta, solo se il libro è acquistato in libreria

l'IVA ridotta, solo se il libro è in formato cartaceo

l'IVA ordinaria, indipendentemente dal formato

l'IVA ordinaria, in tutti i casi in cui l'acquisto avviene tramite Internet

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

639 Se si acquista un libro in formato cartaceo la transazione, ai fini dell'IVA, si qualifica come:

cessione di un bene solo se avviene tramite Internet

cessione di un bene solo se avviene in libreria

cessione di un bene anche se avviene tramite Internet

prestazione di servizio solo se avviene tramite Internet

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

640 Le transazioni del commercio elettronico:

si distinguono in dirette, indirette e virtuali

ai fini dell'IVA sono considerate in ogni caso prestazioni di servizio

sono soggette ad IVA ad esclusione dei servizi virtuali

sono soggette ad IVA, secondo la vigente disciplina, nei Paesi europei anche non appartenenti all'UE

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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In contrapposizione alle lingue, i dialetti si configurano come forme meno indipendenti, meno stabili, meno delimitate, 
cioè come parlate tipiche di una regione che fa parte di un'area linguistica. I linguisti riservano sempre più spesso la 
definizione di "patois" alle forme di estensione ancor più ridotta, strettamente locali, di solito tipiche delle popolazioni 
rurali. Il termine peggiorativo di "gergo" si addice meno ad una parlata incomprensibile che a una parlata deformata 
dall'uso eccessivo di termini stranieri, specialistici, particolari, come ad esempio i gerghi tipici delle discipline scientifiche 
che costituiscono dei sottosistemi consacrati all'efficienza interna, anche se spesso cadono nell'ermetismo. Quando 
invece si ha la deliberata assunzione di termini inintelligibili alla maggioranza, proprio per rendere il gergo 
incomprensibile ai non iniziati, si può parlare di "argot", nome che in origine designava la parlata della malavita parigina. 
Maggiore importanza hanno i "sabir", parlate semplificate a base mista (elementi spagnoli, turchi, arabi, ecc.), il cui 
prototipo fu la "lingua franca", diffusa all'epoca delle crociate. Con un simile ruolo veicolare tra persone di culture 
diverse, oggi i "pidgin" di base inglese semplificato sono diffusi in molte regioni costiere dell'Africa occidentale, 
dell'Estremo Oriente e dell'Oceania. Bisogna però ricordare che i sabir e i pidgin sono sempre e solo seconde lingue di 
persone che conservano le loro lingue etniche. E' proprio questo che li distingue dalle parlate creole, comparse tra le 
masse africane ridotte in schiavitù, costrette a barattare le loro molteplici lingue contro una versione semplificata di 
quella dei loro padroni. Le parlate creole, diventando l'unica espressione di questi gruppi umani, hanno acquistato una 
vita propria e una personalità che manca ai pidgin.

641 Che cosa hanno in comune i "pidgin" e i "sabir"?

Il fatto di essere forme di linguaggio strettamente locali

Il fatto di essere linguaggi ermetici e che non favoriscono lo scambio interculturale

Il fatto di essere mezzi di comunicazione tra persone che conservano una lingua madre

Il fatto di essere entrambi linguaggi a base inglese

Nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

642 Le parlate creole:

sono una variante dialettale delle popolazioni rurali amerinde

sono nate con lo scopo di essere incomprensibili rispetto ad un gruppo umano dominante

sono state aggiunte alla lingua madre

si sono sostituite alla lingua madre

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

643 I gerghi:

sono delimitati, come i dialetti, dal punto di vista geografico

utilizzano termini specialistici con la deliberata intenzione di essere incomprensibili

sono parlate molto semplificate prevalentemente a base inglese

sono parlate deformate con lo scopo di essere efficienti

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

644 La "lingua franca" diffusa all'epoca delle crociate fu il prototipo delle parlate:

sabir

pidgin

creole

gergali

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

645 Il gergo della malavita parigina:

era caratterizzato da un uso improprio di termini stranieri

era meno complesso della variante gergale moderna

era designato dai non iniziati con il termine argot

era designato con il termine patois

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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Un'evoluzione costante è ciò che si sta verificando nel settore degli Online Public Access Catalogue (OPAC), in pratica i 
cataloghi delle biblioteche disponibili in Internet che sono, negli ultimi anni, aumentati nel numero e nella sostanza. Da 
un lato perchè sempre più biblioteche sono arrivate in rete e dall'altro perchè i singoli cataloghi sono diventati più 
sostanziosi e ricchi di titoli. E un aiuto ulteriore alla loro diffusione arriva anche dalla tecnologia: infatti le scomode e 
spartane interfacce sono state in buona parte sostituite da colorate pagine Web con maschere per la ricerca facilitata. 
Infine, ai cataloghi delle biblioteche sono stati affiancati quelli, spesso molto ricchi anche se meno affidabili e sistematici, 
degli editori e delle librerie online. Il risultato di questa evoluzione è la possibilità di accedere a un'enorme schedatura 
dei libri e delle pubblicazioni mondiali. Un utilissimo strumento di lavoro per un vasto pubblico: studiosi, studenti 
universitari, insegnanti, professionisti dell'informazione. Gli OPAC, pur essendo a disposizione di chiunque possa 
accedere ad Internet, restano una delle risorse meno conosciute dai navigatori. Nel nostro paese il catalogo elettronico 
più ricco è quello del Servizio Bibliotecario Nazionale. L'archivio è suddiviso in tre parti principali: "Libro moderno", 
"Libro antico" e "Musica", ma nella modalità di accesso più semplice, chiamata "ricerca base", sono disponibili tutti i dati 
presenti nell'indice. In questa modalità è possibile ottenere un elenco di libri in base all'autore o al titolo desiderati.

646 La consultazione degli OPAC è stata negli ultimi tempi facilitata:

dalla creazione di un indice generale comprendente autori ed opere

dalla possibilità di collegarsi 24 ore su 24

dall'incremento del numero di biblioteche presenti in rete

sostituendo, in buona parte, le vecchie interfacce

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

647 Una costante evoluzione si sta verificando nel settore degli OPAC, fornendo agli utenti la possibilità di:

accedere ad un enorme elenco di libri e pubblicazioni mondiali

scaricare via Internet qualsiasi libro o pubblicazione

inserire nel catalogo libri e pubblicazioni di loro interesse

avere a disposizione un esperto online che li indirizzi verso libri e pubblicazioni riguardanti specifici argomenti

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

648 Negli ultimi anni gli OPAC si sono evoluti anche nella sostanza perché:

stanno diventando sempre più approfonditi e specialistici

sono stati tradotti in diverse lingue, non più solamente in inglese

sono diventati più facilmente consultabili, nonostante la concorrenza degli editori online

si sono arricchiti di titoli

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

649 I cataloghi degli editori e delle librerie online sono spesso molto ricchi:

ed affiancano quelli delle biblioteche perchè sono più affidabili e sistematici

anche se trattano in maniera preponderante romanzi e biografie

ma accessibili esclusivamente a pagamento

anche se meno affidabili e sistematici dei cataloghi delle biblioteche

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E

650 Gli OPAC sono:

elenchi delle biblioteche presenti nelle più grandi città del mondo, disponibili in Internet

cataloghi delle pubblicazioni delle più grandi case editrici mondiali, disponibili in Internet

i cataloghi delle biblioteche, disponibili in Internet

emeroteche online

nessuna delle alternative proposte

A

B

C

D

E
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651 Se F = 6, Q = 15, allora ? = ?
A Z = 21.

B Z = 20.

C Z = 22.

Z = 18.

Z = 19.

D

E

652 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  ES517 – FR616 – ..?.. – HP814.
A HQ711.

B GQ719.

C HQ714.

GQ715.

GQ716.

D

E

653 Completare la serie:  diciannove, 20, diciotto, 17 / esse, T, erre, ..?..
A Diciassette.

B Qu.

C 16.

S.

Q.

D

E

654 Trovare il numero mancante: 5432 - 2435 ; 8437 - 7438 ; 5112 - ...
A 2115.

B 1512.

C 5121.

1215.

5211.

D

E

655 Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale 
sequenza corrisponde la codifica: FDECB?
A 19 - 13 - 16 - 10 - 7.

B 19 - 13 - 10 - 16 - 7.

C 10 - 13 - 16 - 19 - 7.

13 - 19 - 16 - 10 - 7.

19 - 13 - 10 - 7 - 16.

D

E

656 Completare la sequenza: RZP - .... - PPR - 332 - ZRP - 523.
A 325.

B 253.

C 523.

235.

353.

D

E

657 Completare la serie:  diciotto, 19, venti, 21 / erre, S, ti, ..?..
A U.

B Ventuno.

C Esse.

Vu.

Ics.

D

E
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658 Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale 
sequenza corrisponde la codifica: DEFCB?
A 13 - 16 - 19 - 10 - 7.

B 13 - 10 - 21 - 16 - 7.

C 13 - 21 - 16 - 10 - 7.

16 - 13 - 19 - 10 - 7.

13 - 16 - 10 - 19 - 7.

D

E

659 Trovare il numero mancante: 434 - 444 ; 747 - 775 ; 585 - 559 ; 363 ...
A 373.

B 337.

C 733.

336.

737.

D

E

660 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  FR616 – GQ715 – ..?.. – IO913.
A GP813.

B HP812.

C GP819.

HP814.

HP818.

D

E

661 Se la lettera "A" corrisponde a 4, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale sequenza 
corrisponde la codifica: EBACD?
A 10 - 7 - 4 - 16 - 13.

B 16 - 7 - 4 - 13 - 10.

C 16 - 7 - 4 - 10 - 13.

7 - 16 - 4 - 10 - 13.

16 - 4 - 7 - 13 - 10.

D

E

662 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: G=7, T=5, S=8, A=6. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più grande.
A ATAGASGS.

B STAAAGSG.

C STTGASGS.

STAGASGS.

STAAASGA.

D

E

663 Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale 
sequenza corrisponde la codifica: DEFBC?
A 13 - 16 - 19 - 7 - 10.

B 13 - 10 - 19 - 7 - 16.

C 13 - 7 - 22 - 16 - 10.

16 - 13 - 19 - 7 - 10.

13 - 16 - 7 - 19 - 10.

D

E

664 Trovare il numero mancante: 188 - 828 ; 744 - 484 ; 866 - 696 ; 611 - ...
A 171.

B 711.

C 116.

117.

771.

D

E
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665 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: T=4, N=8, S=2, L=5. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A TSLTLTNT.

B TSLNLSNT.

C TSNNSTLN.

TNLNLSNT.

TSNNLTLN.

D

E

666 Completare la sequenza:   GHI 10 11 12 – 7 8 9 LMN – OPQ 16 17 18 – ..?..
A 13 14 15 RST.

B RST 13 14 15.

C 15 14 13 RTS.

TSR 13 14 15.

15 14 13 RST.

D

E

667 Completare la sequenza: PBZ - 315 - .... - 553 - BPZ - 135.
A ZZP.

B BBZ.

C PPB.

ZTP.

ZZB.

D

E

668 Completare la sequenza: PRB - .... - BBP - 113 - RPB - 231.
A 123.

B 321.

C 213.

312.

232.

D

E

669 Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale 
sequenza corrisponde la codifica: FCDEB?
A 19 - 10 - 13 - 16 - 7.

B 19 - 10 - 16 - 13 - 7.

C 22 - 10 - 13 - 16 - 7.

10 - 19 - 13 - 16 - 7.

19 - 10 - 16 - 22 - 7.

D

E

670 Se D = 4, H = 8, allora ? = ?
A U = 19.

B U = 17.

C U = 22.

U = 18.

U = 20.

D

E

671 Completare la sequenza:   CD 4 3 – EF 6 5 – GH 8 7 – IL 10 9 – ..?.. – ..?..
A MN 12 11 – PO 14 13.

B OP 14 13 – MN 12 11.

C NM 12 11 – OP 14 13.

MN 12 11 – OP 14 13.

MN 11 12 – OP 13 14.

D

E
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672 Completare la sequenza: BPZ - .... - ZZB - 551 - PBZ - 315.
A 135.

B 153.

C 531.

133.

351.

D

E

673 Completare la serie:  tredici, 15, dodici, 14 / emme, O, elle, ..?..
A L.

B Enne.

C Quattordici.

N.

16.

D

E

674 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: G=6, N=5, F=7, M=4. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A MFNFFNFF.

B MFNFFNGF.

C GFNGFFGN.

MFNGFGMF.

GFFMNFGF.

D

E

675 Completare la sequenza:   EF 6 5 – GH 8 7 – IL 10 9 – MN 12 11 – ..?.. – ..?..
A OP 13 14 – QR 15 16.

B QR 16 15 – OP 14 13.

C PO 14 13 – QR 16 15.

OP 14 13 – RQ 16 15.

OP 14 13 – QR 16 15.

D

E

676 Completare la sequenza:   CD 4 3 – EF 6 5 – GH 8 7 – IL 10 9 – ..?..
A MN 12 11.

B 12 11 MN.

C MN 11 12.

12 11 NM.

NM 11 12.

D

E

677 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: F=6, D=4, S=8, E=7. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A SFFDSDED.

B FDSESDFD.

C SFFDSFES.

SDSEDEFD.

FDDSFDDD.

D

E

678 Completare la sequenza: RZS - 257 - SSR - 772 - .... - 527.
A ZSR.

B RSZ.

C SZR.

SRZ.

ZRS.

D

E
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679 Trovare il numero mancante: 455 - 555 ; 266 - 636 ; 866 - 696 ; 188 - ...
A 882.

B 288.

C 828.

818.

881.

D

E

680 Completare la sequenza: BRF - 124 - FFB - 441 - .... - 214.
A FRB.

B FBR.

C BFR.

RBF.

BBF.

D

E

681 Completare la sequenza: BPS - 137 - SSB - .... - PBS - 317.
A 113.

B 337.

C 771.

713.

731.

D

E

682 Completare la sequenza: BRZ - 125 - RBZ - 215 - ZZB - ....
A 225.

B 551.

C 112.

552.

511.

D

E

683 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: D=8, L=5, C=6, E=4. Individuare quale sequenza di lettere 
corrisponde al numero più grande.
A LCECLEDC.

B LCDLLECD.

C EDLECDLE.

LCDCLEDC.

LCDELEDC.

D

E

684 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: D=5, P=2, R=4, L=3. Individuare quale sequenza di lettere 
corrisponde al numero più grande:
A DPLRLLLP.

B DPLPRLPP.

C LDPPPLPR.

DPLRLDLP.

DPPRLDLP.

D

E

685 Se G = 7, M = 11, allora ? = ?
A T = 18.

B T = 17.

C T = 16.

T = 19.

T = 15.

D

E
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686 Completare la sequenza: BWR - .... - RRB - 221 - WBR - 812.
A 128.

B 218.

C 182.

821.

282.

D

E

687 Completare la serie:  sette, 9, sei, 8 / gi, I, effe, ..?..
A G.

B Acca.

C Elle.

H.

7.

D

E

688 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: V=6, B=4, F=7, C=5. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più grande.
A BCFVVBVC.

B BCFCFVFC.

C BCVFBVCF.

BCFFFVCF.

BCBVFBVC.

D

E

689 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: F=5, P=2, G=6, A=3. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A APFGFPGA.

B APFGFPFA.

C AFPPFGPF.

APFAFPAF.

AFPPFGPG.

D

E

690 Completare la sequenza: RBT - 216 - TTR - 662 - BRT - ....
A 126.

B 621.

C 612.

125.

261.

D

E

691 Completare la sequenza:   10 11 12 GHI – LMN 7 8 9 – 16 17 18 OPQ – ..?..
A RST 13 14 15.

B 13 14 15 RST.

C RST 15 14 13.

15 14 13 RST.

TSR 13 14 15.

D

E

692 Trovare il numero mancante: 337 - 383 ; 553 - 545 ; 668 - 696 ; 774 - ...
A 775.

B 757.

C 574.

557.

747.

D

E
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693 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  DT418 – ES517 – FR616 – ..?..
A LT917.

B GQ816.

C LT916.

GQ715.

GQ893.

D

E

694 Completare la sequenza:   GH 8 7 – IL 10 9 – MN 12 11 – OP 14 13 – ..?.. – ..?..
A QR 15 16 – ST 17 18.

B ST 18 17 – QR 16 15.

C RQ 16 15 – ST 18 17.

QR 16 15 – TS 18 17.

QR 16 15 – ST 18 17.

D

E

695 Completare la sequenza: BRT - 126 - .... - 661 - RBT - 216.
A TTB.

B RRT.

C BBR.

TRB.

RTB.

D

E

696 Completare la serie:  sei, 7, otto, 9 / effe, G, acca, ..?..
A L.

B Gi.

C H.

I.

6.

D

E

697 Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale 
sequenza corrisponde la codifica: DCEBA?
A 13 - 10 - 16 - 7 - 4.

B 16 - 10 - 13 - 7 - 4.

C 13 - 16 - 10 - 7 - 4.

13 - 16 - 10 - 4 - 7.

13 - 10 - 16 - 4 - 7.

D

E

698 Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "A" corrisponde a 4 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale 
sequenza corrisponde la codifica: CDBAE?
A 10 - 13 - 7 - 4 - 16.

B 10 - 16 - 7 - 4 - 13.

C 10 - 13 - 4 - 7 - 16.

13 - 10 - 7 - 4 - 16.

10 - 13 - 4 - 16 - 7.

D

E

699 Completare la sequenza:   GH 8 7 – IL 10 9 – ..?.. – OP 14 13 – QR 16 15 – ST 18 17.
A MN 11 12.

B 12 11 MN.

C NM 12 11.

MN 12 11.

NM 11 12.

D

E
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700 Completare la sequenza:   AB 2 1 – CD 4 3 – EF 6 5 – GH 8 7 – ..?..
A IL 9 10.

B 10 9 IL.

C LI 10 9.

IL 10 9.

LI 9 10.

D

E

701 Completare la sequenza: RZW - 258 - .... - 882 - ZRW - 528.
A WWR.

B RRW.

C ZZR.

WRW.

WRZ.

D

E

702 Trovare il numero mancante: 575 - 558 ; 676 - 668 ; 161 - 117 ; 252 - ...
A 262.

B 226.

C 622.

266.

225.

D

E

703 Completare la sequenza:  ..?.. – ..?.. – 10 11 12 GHI – LMN 7 8 9 – 16 17 18 OPQ – RST 13 14 15.
A 4 5 6 ACB – DEF 1 2 3.

B 4 5 6 ABC – DEF 1 2 3.

C ABC 4 5 6 – 1 2 3 DEF.

4 5 6 ABC – DEF 3 2 1.

6 5 4 ABC – DEF 1 2 3.

D

E

704 Completare la sequenza:   7 8 9 DEF – GHI 4 5 6 – 13 14 15 LMN – ..?..
A OPQ 10 11 12.

B 10 11 12 OPQ.

C OPQ 12 11 10.

12 11 10 OPQ.

QPO 10 11 12.

D

E

705 Completare la sequenza: S4P - 2Z6 - SZ6 - .... - ZP2 - 46S.
A 2P4.

B 42S.

C 64Z.

P24.

24P.

D

E

706 Completare la sequenza:   MN 12 11 – OP 14 13 – QR 16 15 – ST 18 17 – ..?..
A 20 19 UV.

B UV 20 19.

C VU 20 19.

19 20 UV.

VU 19 20.

D

E
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707 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: T=7, E=2, C=4, H=3. Individuare quale sequenza di lettere 
corrisponde al numero più grande.
A TECHHETC.

B TECEEEHC.

C CETHECEC.

TECHHEEC.

HECHHETC.

D

E

708 Se C = 3, M = 11, allora ? = ?
A V = 20.

B V = 19.

C V = 22.

V = 21.

V = 18.

D

E

709 Completare la sequenza:   ABC 4 5 6 – 1 2 3 DEF – GHI 10 11 12 – ..?..
A LMN 9 8 7.

B GHI 7 8 9.

C 9 8 7 LNM.

7 8 9 LMN.

9 8 7 NML.

D

E

710 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  CU319 – DT418 – ..?.. – FR616.
A FQ517.

B ES519.

C FQ516.

ES517.

ES518.

D

E

711 Completare la serie:  ventidue, 23, ventiquattro, 25 / vu, W, ics, ..?..
A Ipsilon.

B Y.

C Venticinque.

24.

Vu doppia.

D

E

712 Completare la sequenza: BFP - 143 - PPB - 331 - .... - 413.
A FPB.

B BPF.

C PFB.

PBF.

FBP.

D

E

713 Se C = 3, L = 10, allora ? = ?
A U = 20.

B M = 15.

C I = 11.

T = 17.

P = 14.

D

E
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714 Se D = 4, N = 12, allora ? = ?
A U = 19.

B U = 18.

C U = 17.

U = 16.

U = 15.

D

E

715 Se la lettera "B" corrisponde a 7, la lettera "A" corrisponde a 4 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale sequenza 
corrisponde la codifica: BACED?
A 7 - 4 - 10 - 13 - 16.

B 7 - 4 - 10 - 16 - 13.

C 7 - 4 - 13 - 16 - 10.

4 - 7 - 10 - 16 - 13.

7 - 4 - 16 - 10 - 13.

D

E

716 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: T=8, N=5, S=7, L=4. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A LSTLTTNS.

B LNTLTTNS.

C LNTSLSTN.

LNTLSLNS.

LNTSLSTT.

D

E

717 Completare la serie:  Venticinque, 22, ventitre, 24 / ipsilon, V, doppia vu, ..?..
A X.

B Ics.

C Ventiquattro.

Y.

23.

D

E

718 Se I = 9, R = 16, allora ? = ?
A N = 10.

B N = 11.

C N = 15.

N = 12.

N = 13.

D

E

719 Trovare il numero mancante: 887 - 888 ; 773 - 477 ; 662 - 366 ; 556 - ...
A 557.

B 755.

C 675.

575.

655.

D

E

720 Se la lettera "A" corrisponde a 4, la lettera "C" corrisponde a 10 e la lettera "D" corrisponde a 13, a quale 
sequenza corrisponde la codifica: ECDAF?
A 16 - 10 - 13 - 4 - 19.

B 16 - 10 - 13 - 19 - 4.

C 10 - 13 - 4 - 16 - 19.

10 - 16 - 13 - 4 - 19.

16 - 10 - 4 - 13 - 19.

D

E
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721 Completare la sequenza: .... - 134 - FFB - 441 - PBF - 314.
A BPP.

B BFP.

C FBP.

BPF.

FPF.

D

E

722 Completare la sequenza: BPR - .... - RRB - 221 - PBR - 312.
A 231.

B 132.

C 123.

223.

321.

D

E

723 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  AZ121 – BV220 – CU319 – ..?..
A FR613.

B DT516.

C FR616.

DT418.

DT528.

D

E

724 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: V=6, Z=5, D=2, E=7. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A ZDEDZDVE.

B ZDEVEZVD.

C VZDVEDZV.

VVDVEZVD.

VZZVDVZV.

D

E

725 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  CU319 – DT418 – ES517 – ..?..
A HS913.

B FR611.

C HS818.

FR616.

FR717.

D

E

726 Trovare il numero mancante: 747 - 775 ; 212 - 222 ; 121 - 113 ; 313 - ...
A 323.

B 332.

C 223.

331.

233.

D

E

727 Completare la sequenza:   4 5 6 ABC – DEF 1 2 3 – 10 11 12 GHI – ..?..
A LMN 9 8 7.

B 7 8 9 LMN.

C LMN 7 8 9.

7 8 9 MNL.

LMN 9 7 8.

D

E
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728 Completare la sequenza:   EF 6 5 – GH 8 7 – IL 10 9 – MN 12 11 – ..?.. – QR 16 15.
A OP 14 13.

B 14 13 OP.

C PO 14 13.

13 14 OP.

PO 13 14.

D

E

729 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  GQ715 – HP814 – ..?.. – LN1012.
A HM913.

B IO917.

C HM919.

IO913.

IO918.

D

E

730 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: G=4, S=2, M=5, N=7. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A MMNGNSN.

B SMNGNSN.

C GNNGMSN.

SMGGNMS.

GNNNMSN.

D

E

731 Completare la sequenza: BFR - 142 - RRB - 221 - FBR - ....
A 124.

B 412.

C 241.

212.

421.

D

E

732 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: C=6, N=4, F=3, M=8. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A NFNCCNMM.

B NFNCCNFM.

C MFNNCFCN.

NFNNCFFM.

MFNNCCCN.

D

E

733 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  AZ121 – CU319 – ES517 – ..?..
A FR819.

B GQ616.

C FR616.

GQ715.

GQ751.

D

E

734 Completare la sequenza:   LMN 13 14 15 – 10 11 12 OPQ – RST 19 20 21 – ..?..
A 16 17 18 UVZ.

B 16 17 18 UZV.

C UVZ 18 17 16.

16 17 18 ZUV.

18 16 17 UVZ.

D

E
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735 Completare la sequenza:   UVZ 1 2 3 – 19 20 21 ABC – DEF 7 8 9 – ..?..
A GHI 4 5 6.

B 4 5 6 GHI.

C 6 5 4 GHI.

4 5 6 IGH.

5 6 4 GHI.

D

E

736 Trovare il numero mancante: 844 - 449 ; 422 - 225 ; 877 - 779 ; 688 - ...
A 876.

B 788.

C 887.

678.

877.

D

E

737 Completare la sequenza: RFS - 247 - .... - 772 - FRS - 427.
A SRS.

B RRF.

C FFS.

SSF.

SSR.

D

E

738 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  BV220 – CU319 – ..?.. – ES517.
A CV419.

B DT414.

C CV418.

DT418.

DT417.

D

E

739 Trovare il numero mancante: 5432 - 5234 ; 4817 - 4718 ; 9004 - ...
A 0490.

B 9400.

C 4090.

4009.

0409.

D

E

740 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: H=6, L=5, Q=7, T=4. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A TQLLQTLT.

B TQLHLHTQ.

C LQTLQLTH.

TQLHLHQQ.

QQTLQLTH.

D

E

741 Completare la sequenza: PBS - .... - SSP - 773 - BPS - 137.
A 173.

B 731.

C 317.

713.

371.

D

E

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 119



742 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: G=6, T=4, S=7, A=5. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più grande.
A TGASSTSG.

B TGAGASTG.

C TGTGAASG.

TGASTTSG.

TTATTTSG.

D

E

743 Completare la sequenza:   DEF 7 8 9 – 4 5 6 GHI – LMN 13 14 15 – ..?..
A 10 11 12 OPQ.

B 10 11 12 QPO.

C OPQ 12 11 10.

10 11 12 PQO.

12 10 11 OPQ.

D

E

744 Trovare il numero mancante: 727 - 773 ; 828 - 883 ; 171 - 118 ; 181 - ...
A 811.

B 191.

C 119.

911.

192.

D

E

745 Completare la serie:  tredici, 10, dodici, 11 / emme, J, elle, ..?..
A K.

B Cappa.

C I lunga.

Undici.

13.

D

E

746 Completare la sequenza: BRP - 123 - PPB - 331 - RBP - ....
A 312.

B 213.

C 132.

212.

231.

D

E

747 Completare la sequenza:   AB 2 1 – CD 4 3 – EF 6 5 – GH 8 7 – ..?.. – ..?..
A IL 10 9 – NM 12 11.

B MN 12 11 – IL 10 9.

C LI 10 9 – MN 12 11.

IL 10 9 – MN 12 11.

IL 9 10 – MN 11 12.

D

E

748 Se la lettera "B" corrisponde a 7, la lettera "A" corrisponde a 4 e la lettera "D" corrisponde a 13, a quale sequenza 
corrisponde la codifica: DABFE?
A 13 - 4 - 7 - 19 - 16.

B 13 - 4 - 7 - 16 - 19.

C 4 - 16 - 19 - 7 - 13.

13 - 4 - 19 - 7 - 16.

4 - 13 - 7 - 19 - 16.

D

E
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749 Completare la sequenza: BPT - 136 - .... - 661 - PBT - 316.
A TTB.

B BBT.

C PPT.

TTP.

PTT.

D

E

750 Se B = 2, I = 9, allora ? = ?
A S = 15.

B S = 20.

C S = 18.

S = 16.

S = 17.

D

E

751 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  GQ715 – HP814 – IO913 – ..?..
A MT1113.

B LN1011.

C MT1013.

LN1012.

LN1123.

D

E

752 Se E = 5, P = 14, allora ? = ?
A T = 15.

B T = 19.

C T = 17.

T = 16.

T = 18.

D

E

753 Completare la serie:  dieci, 11, dodici, 13 / i lunga, K, elle, ..?..
A P.

B Emme.

C 14.

O.

M.

D

E

754 Completare la serie:  dodici, 13, quattordici, 15 /elle, M, enne, ..?..
A L.

B N.

C Sedici.

O.

16.

D

E

755 Trovare il numero mancante: 662 - 366 ; 224 - 522 ; 665 - 666 ; 775 - ...
A 667.

B 776.

C 677.

767.

577.

D

E
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756 Se C = 3, H = 8, allora ? = ?
A P = 17.

B P = 15.

C P = 13.

P = 18.

P = 14.

D

E

757 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  ES517 – FR616 – GQ715 – ..?..
A LP917.

B HP917.

C LP814.

HP814.

HP723.

D

E

758 Completare la serie:  diciannove, 21, venti, 18/ esse, U, ti, ..?..
A 20.

B Diciotto.

C Erre.

S.

R.

D

E

759 Completare la serie:  undici, 12, tredici, 14 / cappa, L, emme ..?..
A N.

B Enne.

C Quattordici.

13.

K.

D

E

760 Completare la sequenza: PBR - 312 - RRP - 223 - .... - 132.
A BPP.

B BRP.

C RBP.

RPB.

BPR.

D

E

761 Completare la serie:  diciassette, 18, diciannove, 20 / qu, R, esse, ..?..
A Ti.

B T.

C Venti.

19.

U.

D

E

762 Trovare il numero mancante: 551 - 525 ; 558 - 595 ; 227 - 282 ; 884 - ...
A 458.

B 885.

C 858.

848.

588.

D

E
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763 Completare la sequenza:   1 2 3 UVZ – ABC 19 20 21 – 7 8 9 DEF – ..?..
A GIH 4 5 6.

B 4 5 6 GHI.

C GHI 4 5 6.

6 5 4 GHI.

GHI 6 5 4.

D

E

764 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  AZ121 – BV220 – ..?.. – DT418.
A CS419.

B CU318.

C CS417.

CU319.

CU419.

D

E

765 Completare la sequenza: PRT - 326 - .... - 663 - RPT - 236.
A TRP.

B PPR.

C RRT.

RTP.

TTP.

D

E

766 Completare la serie:  diciassette, 19, diciotto, 16 / qu, S, erre, ..?..
A P.

B Pi.

C Quindici.

15.

O.

D

E

767 Completare la sequenza:   IL 10 9 – MN 12 11 – OP 14 13 – QR 16 15 – ..?..
A ST 18 17.

B 18 17 ST.

C TS 18 17.

17 18 ST.

TS 17 18.

D

E

768 Completare la sequenza: .... - 318 - WWP - 883 - BPW - 138.
A BWP.

B PWB.

C WBP.

PBB.

PBW.

D

E

769 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: Z=7, L=8, Q=5, R=6. Individuare quale sequenza di lettere 
corrisponde al numero più piccolo:
A LQZLLRQL.

B RQZLLRQL.

C ZLRQRLRZ.

RQZZLLQR.

ZLRLRLRZ.

D

E
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770 Completare la serie:  ventitre, 24, venticinque, 26 / doppia vu, X, ipsilon, ..?..
A Z.

B Zeta.

C Ventisei.

Y.

25.

D

E

771 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  BV220 – CU319 – DT418 – ..?..
A GQ616.

B ES715.

C GQ715.

ES517.

ES661.

D

E

772 Completare la sequenza: PRZ - 325 - ZZP - 553 - .... - 235.
A RPP.

B PPZ.

C ZPR.

RRZ.

RPZ.

D

E

773 Trovare il numero mancante: 383 - 933 ; 212 - 222 ; 838 - 488 ; 424 - ...
A 434.

B 344.

C 453.

443.

244.

D

E

774 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: V=7, B=1, N=4, M=6. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A NBNVVNMV.

B NBNVVNMM.

C VNVBNMNB.

NBNMBNMV.

VNVMNMNB.

D

E

775 Se E = 5, O = 13, allora ? = ?
A V = 20.

B V = 21.

C V = 22.

V = 18.

V = 19.

D

E

776 Completare la sequenza:   GH 8 7 – IL 10 9 – MN 12 11 – OP 14 13 – ..?..
A QR 16 15 – ST 17 18 – UV 20 19.

B QR 15 16 – ST 18 17 – UV 20 19.

C QR 16 15 – TS 18 17 – UV 20 19.

QR 16 15 – ST 18 17 – VU 20 19.

QR 16 15 – ST 18 17 – UV 20 19.

D

E
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777 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: C=6, U=4, P=3, T=8. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A UCPUCPUT.

B UCPTUTPT.

C TUCPUTCP.

UCTCUTPU.

TUCPUTTP.

D

E

778 Completare la sequenza:   EF 6 5 – GH 8 7 – IL 10 9 – MN 12 11 – ..?..
A OP 14 13.

B 14 13 OP.

C PO 14 13.

13 14 OP.

OP 13 14.

D

E

779 Trovare il numero mancante: 115 - 611 ; 553 - 455 ; 664 - 566 ; 117 - ...
A 188.

B 118.

C 811.

822.

711.

D

E

780 Se E = 5, L = 10, allora ? = ?
A R = 13.

B R = 17.

C R = 15.

R = 18.

R = 16.

D

E

781 Completare la sequenza: RZF - 254 - .... - 442 - ZRF - 524.
A FRR.

B RRF.

C ZZR.

FFR.

FRF.

D

E

782 Completare la serie:  quattordici, 11, tredici, 12 / enne, K, emme, ..?..
A L.

B Elle.

C Dodici.

10.

Cappa.

D

E

783 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: B=6, V=5, C=7, X=4. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A VBVXCXBC.

B VCVBXCVC.

C CXCBCVBB.

VBVBCCVB.

CXCBCVXB.

D

E
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784 Completare la sequenza:  ..?.. – ..?.. – GHI 10 11 12 – 7 8 9 LMN – OPQ 16 17 18 – 13 14 15 RST.
A ABC 6 5 4 – 1 2 3 DEF.

B CBA 4 5 6 – 1 2 3 DEF.

C 4 5 6 ABC – FED 1 2 3.

ABC 4 5 6 – 1 2 3 DEF.

ABC 4 5 6 – 3 2 1 DEF.

D

E

785 Completare la sequenza: PRF - 324 - RPF - 234 - FFP - ....
A 332.

B 443.

C 224.

432.

244.

D

E

786 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  FR616 – GQ715 – HP814 – ..?..
A LM1110.

B IO813.

C LM919.

IO913.

IO1012.

D

E

787 Completare la sequenza:   IL 10 9 – MN 12 11 – OP 14 13 – QR 16 15 – ..?.. – ..?..
A ST 17 18 – UV 19 20.

B UV 20 19 – ST 18 17.

C TS 18 17 – UV 20 19.

ST 18 17 – VU 20 19.

ST 18 17 – UV 20 19.

D

E

788 Completare la sequenza: .... - 251 - BBR - 112 - ZRB - 521.
A ZZB.

B BZR.

C ZBR.

RBZ.

RZB.

D

E

789 Completare la serie:  Venticinque, 24, ventitre, 26 / ipsilon, X, doppia vu, ..?..
A Z.

B Zeta.

C Ventiquattro.

W.

23.

D

E

790 Completare la sequenza:   ABC 4 5 6 – 1 2 3 DEF – GHI 10 11 12 – 7 8 9 LMN – ..?.. – ..?..
A OPQ 16 17 18 – 15 14 13 RST.

B OQP 16 17 18 – 13 14 15 RST.

C 16 17 18 OPQ – RST 13 14 15.

OPQ 18 17 16 – 13 14 15 RST.

OPQ 16 17 18 – 13 14 15 RST.

D

E
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791 Completare la serie:  sedici, 17, diciotto, 19 / pi, Q, erre, ..?..
A Diciannove.

B Esse.

C R.

S.

Venti.

D

E

792 Quale gruppo alfanumerico completa la serie?  DT418 – ES517 – ..?.. – GQ715.
A GP612.

B FR619.

C GP613.

FR616.

FR614.

D

E

793 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: H=5, E=8, M=3, T=4. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più grande.
A MTMHMETH.

B MEMTTEMH.

C MEMMTEMT.

MEMHMETH.

MEMHMETM.

D

E

794 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: H=8, S=4, T=5, R=3. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A RSHTSRHT.

B RSHHSRTH.

C TTHSHTST.

TSHHSRTH.

TTHSHTRT.

D

E

795 Completare la sequenza:   IL 10 9 – MN 12 11 – OP 14 13 – QR 16 15 –..?..– UV 20 19.
A ST 18 17.

B 18 17 ST.

C TS 18 17.

17 18 ST.

TS 17 18.

D

E

796 Completare la serie:  due, 3, quattro, 5 / bi, C, di, ..?..
A F.

B Effe.

C 6.

E.

VI.

D

E

797 Trovare il numero mancante: 676 - 668 ; 383 - 339 ; 161 - 117 ; 232 - ...
A 422.

B 224.

C 334.

424.

242.

D

E
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798 Completare la sequenza: RBW - 218 - .... - 882 - BRW - 128.
A WWR.

B RRW.

C BBR.

WWB.

RWB.

D

E

799 Completare la sequenza: PBF - 314 - FFP - .... - BPF - 134.
A 114.

B 443.

C 331.

344.

433.

D

E

800 Completare la sequenza:   OPQ 16 17 18 – 13 14 15 RST – UVZ 1 2 3 – ..?..
A CBA 19 20 21.

B ABC 19 20 21.

C 21 20 19 ABC.

19 20 21 ABC.

19 21 20 ABC.

D

E

801 Se L = 10, Q = 15, allora ? = ?
A Z = 21.

B Z = 20.

C Z = 26.

Z = 18.

Z = 17.

D

E

802 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: E=8, P=5, T=7, F=3. Individuare quale sequenza di lettere 
corrisponde al numero più grande.
A TEFTETFE.

B TEFPFEPT.

C PEFPTEFP.

TFFTETFE.

TEFTETFF.

D

E

803 Completare la sequenza:   4 5 6 ABC – DEF 1 2 3 – 10 11 12 GHI – LMN 7 8 9 – ..?.. – ..?..
A 16 17 18 OPQ – RST 13 14 15.

B 16 17 18 QPO – RST 13 14 15.

C OPQ 16 17 18 – 13 14 15 RST.

16 17 18 OPQ – RST 13 15 14.

16 18 17 OPQ – RST 13 14 15.

D

E

804 Completare la serie:  tre, 5, quattro, 2 / ci, E, di, ..?..
A F.

B Bi.

C Effe.

B.

3.

D

E
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805 Se G = 7, M = 11, allora ? = ?
A S = 16.

B S = 19.

C S = 15.

S = 18.

S = 17.

D

E

806 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: H=5, L=3, Q=6, T=9. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A LHQHTQLH.

B LHTQLTHQ.

C HTLQHLTH.

THTQLTHQ.

HTLTHLTH.

D

E

807 Si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: V=5, B=3, F=6, C=4. Individuare la sequenza di lettere che 
corrisponde al numero più piccolo.
A FVCVCFBF.

B FVCVCFBB.

C FVFBVCFB.

FVCBVBBV.

FVVBVCFB.

D

E

808 Completare la sequenza:   16 17 18 OPQ – RST 13 14 15 – 1 2 3 UVZ – ..?..
A 19 20 21 ABC.

B ABC 19 20 21.

C ABC 21 20 19.

21 20 19 ABC.

ABC 19 21 20.

D

E

809 Completare la sequenza:   AB 2 1 – CD 4 3 – ..?.. – GH 8 7 – IL 10 9 – MN 12 11.
A EF 5 6.

B 6 5 EF.

C FE 6 5.

EF 6 5.

5 6 EF.

D

E

810 Completare la sequenza: .... - 148 - WWB - 881 - FBW - 418.
A BWF.

B FWB.

C WBF.

BFW.

BFF.

D

E
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811 La successione "QSSWSSQQ" è uguale a:
A QSSWSSQQ.

B QSSWQSSQ.

C QSWSSSQQ.

QSSWSSSQ.

QSSWQSQQ.

D

E

812 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A “xWfFcTzTxZxWcHsFfSdGdEkHjK“.

B “jKpDkGjZiWoGuHoJiRuEweE“.

C “yGtJiKuLjRhChJgFpEoDiGpHkE“.

“nBvFcDxSzAqWeDrFtGyHuJiKoL“.

“bVcEdWsMjUhYgTpOmPnUbTcDzA“.

D

E

813 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A 479853239471255631897459671233.

B 457879631479853891855817439411.

C 671659231891657413293475613279.

459871237655418479633281893671.

411259637699873459613279857297.

D

E

814 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 447865323889427225563221489887.

B 469465287669821463869421867521.

C 623821445263425789465261487221.

641289249685421829683483621887.

441241285963227689249867223425.

D

E

815 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  7485986448823701209.
A 9012073288446895847.

B 9021073288448659847.

C 9021072388446898574.

9021037288446895847.

9021073288446895847.

D

E

816 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  747477 
/ 44; 65487956; 31312161, 9.
A 777477 / 53; 66487965; 31212161, 9.

B 31312161, 9; 747744 / 45; 66487956.

C 65847956; 31332161, 9; 744777 / 44.

747477 / 43; 66487956; 31312161, 9.

747447 / 43; 66449756; 31312151, 9.

D

E

817 Se la sequenza è "pari pari dispari" quale gruppo di numeri è errato?
A 863287469821623825647823641845.

B 263889647241869469263861489641.

C 425689247847623487285649448621.

641289249685421829683483621887.

269885267241869469883261489641.

D

E
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818 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? EPG ARHT ATES PFTL OSG GPZ CBR 
XTL.
A EPG LTX GPZ CBR GSO PFTL ATES ARHT.

B OGS ATES AHRT EPG GPZ CBR XXL PFTL.

C GPZ CRR TLX OGS PFTL ARHT ATES EPG.

ATES LTX GPZ CRB OSG PFTL EGP ARHT.

LTX GPZ CBR OSG PFTL EPG ATES ARHT.

D

E

819 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
1502372507192526121897.
A 7981212652917052732051.

B 7981216252917025732051.

C 7981216252197052732051.

7981216252917052732051.

7981216252910752732051.

D

E

820 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  
5213456PLM879452DF4G48794B93559A4.
A 5213456PLM879452DF4G48790B93559A4.

B 5213436PNM879452DF4G48794B93559A4.

C 5213456PLM879452DF2G48794B93559A5.

5213456PLM877452FD4G48792B97559A4.

5213456P0M879452DF4G48794B93559A4.

D

E

821 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A 627849285469267885269421849269.

B 421885623427869241885827823641.

C 841289645421863427661269863467.

465223867461285125889483683229.

861249823669467289669421841647.

D

E

822 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 897654231675877433897653413231.

B 895477251235865497833215431279.

C 211459831479853265471239851475.

655897631975635477219639875431.

457893611257853297659813875431.

D

E

823 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
D7985423TFE7853433851552341KX85CS876.
A D7985423TFE78534338515523410X85CS876.

B D7985423TFF7853433851552341KX85CS876.

C D7985423TFE7853433851552341KX85CS876.

D79854230FE7853433851552341KX85CS876.

C7985423TFE7853233851552341KX85CS876.

D

E

824 Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 984522764162768221348164522924.

B 346587544126986342588946768522.

C 946782524122348768526342124654.

526324748166924586324722146962.

552978132598334578136958712556.

D

E
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825 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A 887689445243221865467889685665.

B 225869481287623445869281283467.

C 821463825629823427461285461245.

887689423225467661829687221245.

845869223641485427145883869285.

D

E

826 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A 897657635433215237699879659431.

B 655297813259833457813695871255.

C 239851475635291655473295811413.

235475699875633213235415655879.

893657411257853613478855431257.

D

E

827 La successione "NAQQQNAA" è uguale a:
A NAQQQNAA.

B NAQQNAQA.

C NQAQQNAA.

NAQQQNNA.

NAAQQNAA.

D

E

828 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 825469823421627825949889263487.

B 223865421847826845885263869421.

C 845247869223647481295887465263.

487625229425223865489241285849.

663869667845832243221867445629.

D

E

829 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 314556978316574934596714336578.

B 552176318958196374194776314758.

C 378156518736374916336174756114.

138116972396118176374652976378.

518994716376518936174516378196.

D

E

830 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
257413MB88765432RY57431CBR8734XZF.
A 757413MB88765432RY57431CBR8734XZF.

B 257313MB88765432RY57431CBR8734XXF.

C 257413NB88765431RY57231CBR8734XZF.

257413MB88765432RT57431CBR8734XZF.

257413SB88765432RY57431CBR8734XZF.

D

E

831 Se la sequenza è "dispari dispari pari" quale gruppo di numeri è errato?
A 552176318958196374194776314758.

B 314556978316574934596714336578.

C 518994716376518936174516378196.

776518174554936574198178584332.

378156518736374916336174756114.

D

E
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832 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
121219322405197305101943.
A 349101530791504223912121.

B 349101503791502423912121.

C 349105103795104223921121.

349101503791504223912121.

349101503791104223912121.

D

E

833 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A 445689643227865443261687269227.

B 263421867429823625421865447265.

C 421823623485827665481289687225.

825423689221485465825443257823.

623869467223465887221449863881.

D

E

834 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base:  BASE: 
023A45F281906S5221H7992J32218374C6.
A 023A45F281906SF521H7992G32218374C6.

B 023A45F281906S5221H799HJ32218374C6.

C 023A46F28186S52H1H7992JL221837G4C6.

023A45F281900S5221H7992J32218374C6.

023A45F281906S5221H7999J32218374C6.

D

E

835 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A “QrWhWuEkAhDrShAkDt“.

B “WfEeUgYgJeHhSrFhDyLj“.

C “OkWdMeRgUsQcPxOeUstYz“.

“UhYgTfEdCvBmNjLpOkUj“.

“QaWsEdSxZcVfGyHuJnBm“.

D

E

836 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 314132756338.

B 578936314936.

C 534392191534.

978756534312.

132354576798.

D

E

837 Se la sequenza è "pari dispari pari" quale gruppo di numeri è corretto?
A 4383148765349365181427862522188.

B 456874216895432854698232456854.

C 874652412638495736458612452634.

852414836894614278296632458874.

6782512722168382182966745382522.

D

E

838 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 576132334576798978556734192316.

B 112798596332714598132598712774.

C 512778594318732554916752318716.

798512356778954112364558714312.

556312978534558992134576374332.

D

E
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839 La successione "ACAASCAA" è uguale a:
A ACAASCCA.

B ACAACASA.

C ACASCAAA.

ACASSCAA.

ACAASCAA.

D

E

840 Se la sequenza è "pari dispari dispari" quale gruppo di numeri è errato?
A 875219613873813491893271279831.

B 493831497653493651813479651637.

C 679851271631897453851239671455.

855631271619845471697237893275.

411259637699873459613279857297.

D

E

841 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 2 errori di battitura tra la colonna di sinistra e 
quella di destra?
A 34567129867580 – 34567127867580.

B 44421087699221 - 44421077699221.

C 63708144552001 - 63708144552901.

32106812437212 - 23196812447212.

78654987632451 – 78654987632451.

D

E

842 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 878694653432652896874652432896.

B 218294832472154852634856492812.

C 652452678294212852637458218652.

854218692656234218476892216654.

656432896879654122436586784322.

D

E

843 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 898452276416276892234816452292.

B 652214872836492816274472296234.

C 458632476812276832694218654872.

478692452132476852854212638457.

852694258632418652272252216498.

D

E

844 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
2810193220111974120427.
A 7240124791110223910182.

B 7240214791110229310182.

C 7240214971110223910182.

7240214791110223910182.

7240214791112023910182.

D

E

845 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 574132936778.

B 318996372758.

C 738192576234.

978756534312.

132354576798.

D

E
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846 Se la sequenza è "dispari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 123564789963121367985341985721.

B 127965341527598745129523725941.

C 185749365725585421589745325563.

545789125369725323985149785563.

789564321987545989311523765981.

D

E

847 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
250719552301196512101450.
A 054111215961103259517052.

B 054101216591103255910752.

C 054101215691103255917052.

054101215691113255917052.

054101215691103255917025.

D

E

848 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
1311194326041977071274.
A 4721707791406324911131.

B 4721077719046234911131.

C 4721707791402634191131.

4721707791406234911131.

4721707791406234911113.

D

E

849 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base?  ACLI ETSI OTIS ETLI AICS CGL MEHARI.
A ACLI OTSI ETLI AISO CGL MEHARI ETSO.

B ETSI OTES ETLI ICAS CGL MEHARI ACLI.

C ETSI OTIS ETIL AICS CGL MEAHRI ACLI.

MEHARI OTIP ETLI AIOS CCL ACLI ESTI.

OTIS ETLI AIOS CGL MEHARI ACLI ETSI.

D

E

850 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 976598332154776978354132534778.

B 318996372758192736318336912774.

C 738192576934532752176598556334.

118976534132798556792354772792.

574132936778512458792736138912.

D

E

851 La successione "EOKKOKKE" è uguale a:
A KOKKOKKE.

B EOKOKKKE.

C EKOKKOKE.

EOOKOKKE.

EOKKOKKE.

D

E

852 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 663869667845832243221867445629.

B 221847629821467895441285261487.

C 629847263441869427651224829241.

845247689227421863825487261825.

625485669879445241223687623823.

D

E

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 135



853 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
45P798D13547065S798365FH1245897C9.
A 45P798S13547065S798365FH1245897C9.

B 54P798D13547065P798365FH1245897C9.

C 45P798D33547065S798365FH1245897C8.

45P798D13647064S798375CH1245897G9.

45P798D13547065S798365FX1245897C9.

D

E

854 Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 988764522346128768924366724388.

B 126348728586944528162584726388.

C 722542366128982762344524186966.

166742946928342522786346988564.

522326186742782152344568186528.

D

E

855 La successione "USRUUSSU" è uguale a:
A USRUUSSU.

B USRUSSUU.

C USRUUSUS.

USRUSSSU.

USRSUSSU.

D

E

856 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? BENZ HDJ JEEP TDS GLX RAV LAND 
GHIBLI MAZDA.
A GHIBLI TPS MAZDA LEND REV GLX JEEP HDJ BENZ.

B LAND RAW GLX TDR MAZDA YEEP HDY GHILBI DENZ.

C JEEP HDY GHIBLI NAZDA TTS GLX RAW LANB BENZ.

BENZ TPS MAZDA LAND REV GLX JIEP HDJ GHIBLI.

TPS MAZDA LAND REV GLX JEEP HDJ GHIBLI BENZ.

D

E

857 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 876456234812255876234658294456.

B 278498272652294478256312858498.

C 832458274896218472452892634428.

678232132458678294816452894836.

458292476412898256432894852674.

D

E

858 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
280519671302193115071945.
A 549170511391203176910582.

B 549170151391203716915082.

C 549170511319203179615082.

549170511391203176915082.

549170511311203176915082.

D

E

859 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 274496236872154898452638254298.

B 678294276256412876453278854618.

C 852694258632418652272252216498.

239851475635291655473295811413.

235475699875633213235415655879.

D

E
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860 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A “wKoDeGiZrHuJsRpkFdHjKfLwOoU“.

B “aOpDsEkGfFjGaSpkSsKjUfMaOpUsEkW“.

C “pOkFjSsGfAdZsTfSdXpGkWjGfHdE“.

“bVtGyHUJiKmNyFtDeSwAzQxRcTnM“.

“pOpMkJmUnhbTvRfEdWsQzAxScDvF“.

D

E

861 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
1201197108091998180498.
A 8940818991098017911021.

B 8940819891908017911021.

C 8940818991980017911021.

8940818991908017911012.

8940818991908017911021.

D

E

862 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
025B54G829160T1315H7498Y23124778D6.
A 025b54G829160T1315H7498Y23124778D6.

B 025B54G829160T1315H4798Y23124778D6.

C 025B54g821960T1315H7498y23124778D6.

025B54G829160R1315H7498Y23124778D6.

025B54G829160T1315H7498X23124778D6.

D

E

863 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
1205198530068212041975.
A 5794102128600358915021.

B 5791402182600358915021.

C 5791402128600359815021.

5791402128600358915021.

5791402128600358915201.

D

E

864 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 425689247847623487285649448621.

B 661489263421865965487249263861.

C 889641825469263841649257863461.

489621487263485641825463869467.

469465287669821463869421867521.

D

E

865 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? CIES CNDP CNRS ECTS CIEA AEDE 
CSME.
A ETCS AIDE CSME CIEA CSRN CNPP CIES.

B CSME AEDE CIEE CETS CNSR CNNP CIES.

C CEEA AEDA CPME ECTS CNRT CMDP CIES.

CNPP AIDE SCME CIEA ECTS CNSR CIES.

AIDE CSME CIEA ECTS CNRS CNPP CIES.

D

E

866 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A “iRuHyEiDuGyHtDjcXkFhHg“.

B “wKeLrHaNsRdYfgRfYeDrY“.

C “pLkDjEoFiGuEwSeFrGaXsEdSfG“.

“tYgMhUjMkopPdEsWaQzXcV“.

“tYuMjKOpuMtYrFEdWsAsEd“.

D

E
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867 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  
565475431; 548744, 77; 7678995 / 532.
A 556475413; 548754, 66; 7678995 / 413.

B 7578995 / 533; 565774531; 548774, 77.

C 548747, 77; 7678895 / 531; 565574531.

565475431; 548744, 76; 7678995 / 512.

655474531; 547844, 76; 7768995 / 312.

D

E

868 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? ORMS XATIA RICOH SONY RING RAP.
A KATIA RING RAP SONY RICOO ORMS.

B RICOH SONY ORMP RAP RING KATIA.

C ORMS WATIA RICOH SONI RING RAP.

SONY RING REP RICOH KATIA ORMS.

RING RAP SONY RICOH KATIA ORMS.

D

E

869 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e 
quella di destra?
A 44437192512104 - 44437192512194.

B 43628099157231 - 43628099157231.

C 22483701699521 - 21483711699521.

16493001988694 - 16593011987694.

63708144552001 - 63708144552901.

D

E

870 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
1352270572250664080998.
A 8990804060522750722531.

B 8998004660252750722531.

C 8990804660252750722531.

8990804660522750725231.

8990804660522750722531.

D

E

871 Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 964584126364758922646386946582.

B 126348786942564184346524963724.

C 364982548126982364921784946528.

788962344186948762526341566128.

746582126384764528946324164782.

D

E

872 La successione "RFHHHRFR" è uguale a:
A RFHHHRFR.

B RFHHRFRH.

C RFHHHFRR.

RFFHHRFR.

RFHHRRFR.

D

E

873 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A “KoJeHgHjUeThEfWeEgRe“.

B “SsDfFeStEgRrEyWhKjLkOk“.

C “SiLfKsJfFgeWfUsEgOwMgUw“.

“FgTrDeSwCvByHiJuNkMoMp“.

“VcFdXsZeRwAtBuNoMpLoKy“.

D

E
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874 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
987542461564FDS24534H54K5431X677943A.
A 987542461564FDS24534H54K5431X677943B.

B 987542661564FDS24534H54K5431X677943S.

C 887542461564FDS24535H54K5431X677943A.

987542461564FDS24534L54K5431X677943A.

987542463564FPS24534H45K5431X677943A.

D

E

875 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
0803193607121974895647.
A 7465984791210763913080.

B 7465984719217063913080.

C 4765984791217063913080.

7465984791217063913080.

7465984791217063910380.

D

E

876 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  777143, 
421; 79856531; 76455674 / 916.
A 777742, 522; 75455637 / 813; 79856533.

B 79856513; 177743, 412; 76456574 /691.

C 717734, 421; 78956531; 75564674 / 916.

777142, 422; 76455677 / 913; 79856533.

771142, 432; 76445577 / 713; 79856533.

D

E

877 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  
66536635, 56; 89563449; 584604706 / 5.
A 66538635, 61; 98653394; 592604075 / 5.

B 89553449; 586440703 / 5; 66356634, 56.

C 854604706 / 5; 66536635, 55; 89563449.

66536635, 51; 89563449; 584604700 / 5.

65638835, 51; 89653994; 852604076 / 7.

D

E

878 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 4 errori di battitura tra la colonna di sinistra e 
quella di destra?
A ZmVlwh3iiss - SnVlvk3ijzs.

B OoopLl9wjjb - Ooqpll9vjjb.

C AsgzzhkyJbd - AzgsshkyJbd.

Bun89y5R6ws - Bun88y5r6ws.

P0iyhG117zx - PoiyhG1i7zx.

D

E

879 Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 766546322986746524322124346568.

B 122348768926324542128544782964.

C 328966548726128346582982144726.

746524982164512744586926384724.

564342522124346566768588986766.

D

E

880 Se la sequenza è "dispari pari dispari" quale gruppo di numeri è corretto?
A 323741151567347561877925347565.

B 581347581397585749381949321965.

C 961325549781365142761545721985.

947123981183345781947183985367.

327961321582165381387185765189.

D

E

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 139



881 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
41525E895CH649443XL789554235SPT45.
A 41525E895CH649743XL789554235SPT45.

B 41525E895CH649443XL789554235SPT45.

C 14525F895CH649443XL789554235SPT45.

41525E895HC649433XL789554236SRT45.

41525E895CH649443XL789554235SPS45

D

E

882 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  
45987652; 789789789/ 789; 556577, 757.
A 45987562; 787999789/ 789; 556577, 756.

B 7897978789/ 789; 556377, 757; 45987552.

C 45987625; 787989789/ 789; 566577, 757.

45987652; 789799789/ 789; 556577, 756.

45897652; 798799789/ 788; 556577, 126.

D

E

883 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
987457623KLX8797SE5H548CZ8654354S.
A 987457623KLX8797SE5H548CX8654354S.

B 987457623KLX8797SE5H548CZ8654354P.

C 897457623KLX8797SE5H548CZ8654354S.

987457623KLX0797SE5H548CZ8654354S.

987457623KLX8697TE5H545CZ8654354S.

D

E

884 Se la sequenza è "dispari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 929465287669821433869421867521.

B 741527962387189367981327569183.

C 769523147925721467325741367745.

987541321789365147945327963189.

345769889523125387765543121861.

D

E

885 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A 459871237655419479633291893671.

B 479853239471255631897459671233.

C 411259637699873459613279857297.

455875219831657813755897435677.

279877653411297857633419673295.

D

E

886 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e 
quella di destra?
A Ssbvw1Zqraolvd - Sbsw1wZqraqlvt.

B OoqlpMatzyytbv - OqqlpMatzyjtbv.

C GttSpmwngqlaic - GttSpmwngolaic.

PjhGtfbn19qqRt - PjhGtfbn29qqRT.

UyrTfdS32WWWln – UyrTFdS32WWwln.

D

E

887 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  
81987991, 421; 65981186; 313831717/ 67.
A 81987791, 422; 64921186; 313831717/ 67.

B 81989791, 422; 65981187, 313731717/ 66.

C 81987991, 421; 64981187; 313331727/ 66.

81987991, 421; 65921186; 313831717/ 67.

81987981, 221; 65921187; 313831717/ 76.

D

E
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888 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
4S52879DE574564HU2543154313CV54F54S.
A 4S52879DE574564TU2543154313CV54F54S.

B 4P52879DE574564HO2543154313CV54F54S.

C 4S52879DE574564HU2543154313CC54F45S.

4S52979DE572564KU2543159313CV54F54S.

4S52879DE574564HU2543154313CT54F54S.

D

E

889 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
105F41A190682S773P229H15538371L6.
A 105F41A109682S773p229h15538371L6.

B 105F41A190682S773P229H15538371l6.

C 105F41A19628S7773P229H5158371L6.

105F41A190682S073P229H15538371L6.

105F41A190682S773P229H15508371L6.

D

E

890 Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 986764542322124356566768798522.

B 126384782566924136782548128982.

C 728546122982546328722542178542.

766542322189768523144588924164.

742568926322148128586348726544.

D

E

891 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A “yJtKqLwReJjFsEhHgDsXdFfG“.

B “iWuGyXiDuGyWiGuXyGsWdGfY“.

C “pFoEiGpSoXiGwTerTiGoSiZuZ“.

“gHjKpPiOyUrTwEaSqWzXcVbN“.

“zXcVdTgUjYhOkPpEdQaVbMnJ“.

D

E

892 Se la sequenza è "pari pari dispari" quale gruppo di numeri è errato?
A 641829647245869263441629285621.

B 663421865243229465487625449841.

C 225861623425621649483417449641.

489621487263485641825463869467.

263889647241869469263861489641.

D

E

893 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  
81487441, 021; 95481186; 313831717/ 07.
A 41847441, 001; 95481267; 313831717/ 05.

B 81484741, 022; 95481187, 313731717/ 06.

C 81487441, 021; 94481187; 313331727/ 06.

41487441, 021; 95481287; 313831717/ 07.

41487441, 020; 95481287; 313831117/ 07.

D

E

894 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
0803193611021947250664.
A 4660527492101163913080.

B 4660527491201163190380.

C 4660524791021136913080.

4660527491201163913080.

4660257491201163913080.

D

E

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 141



895 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A "mDbFmSnXkFjZsWòFpGkWoTiG“.

B "kLjSsFhGiHuEwXeSrHoiWòHaZ“.

C "vTbBcVnCbBvNjNhJgKkLjKhD“.

"yGtFrDeSwAqZsXdCnJmLnKbO“.

"uHyGtFrDcVbNmKjLpMaDaWzE“.

D

E

896 Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 126348786942564184346524963724.

B 788962344186948762526341566128.

C 964584126364758922646386946582.

588962348724964926344782564128.

364982548126982364921784946528.

D

E

897 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
121015212711243229021957.
A 759120922342117122510121.

B 751920923242117215210121.

C 759120292341217212511021.

759120922342117212510121.

759120922142117212511021.

D

E

898 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
1395648L5F5876542RTS87754RDS867HP57.
A 1395648L5F5876542RTS87754RDS867FP57.

B 1395648L5F5876542RTS87754RDS867HP77.

C 1395648L5F5776542RDS87754RDS667HP57.

1395648L5F5876542RTS87754RDR867HP57.

1395648L0F5876542RTS87754RDS867HP57.

D

E

899 La successione "IRRIDDDRI" è uguale a:
A IRIIDDDRI.

B IRRIDDRID.

C IRRIDDRDI.

IRRIDDRRI.

IRRIDDDRI.

D

E

900 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  98652. 
212; 5543298 / 5; 78955415.
A 89652.212; 5533297 / 5; 78955215.

B 78955515; 5452289 / 5; 98562. 211.

C 98652. 222; 5343998 / 5; 87955415.

98651.112; 5534298 / 5; 78595211.

98652.212; 5533298 / 5; 78955215.

D

E

901 La successione "LPOOPPLP" è uguale a:
A LPOOOPLP.

B LOPOPPLP.

C LPOOPLPP.

LPOOPLLP.

LPOOPPLP.

D

E
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902 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
83645920017456889667215.
A 51276968865471002954638.

B 51276698865471002945938.

C 51276698856741009254638.

51276698865471002954638.

51276698865470012954638.

D

E

903 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? AUDI UIE TRACE UNU WHO UNRWA 
OMS SEFI ONG UNDP UNHCR.
A PRACE UNU WHO UNRWA OMS SEFI UNHCR AUDI UIE ONN UNDC.

B SEFI ONH UNDP UNCHR AUDI UIE TRAGE ONU WHO UNPWA OMS.

C UNHCR AUDI UEE TRACK UNU WHO NURWA OMS SEEI ONS UNDP.

AUDI PRACE UNO WHO UNRWA OMS SEFI UNHCR UIE ONN UNDC.

UNDC PRACE UNU WHO UNWRA OMS SEFI UNHCR AUDI UIE ONN.

D

E

904 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? ELX JTD GLXI RANCH SLX GHIA OTIS 
ETSI NSA.
A ETSI NSA ELX JTD GLXI RENCH SLX GHIA OTIS.

B RANCH GLXI SFX PHIA OTIS MSA ELX YTD ETSI.

C ELX JTD GLXI RUNCH PLX GHIA OTIS ESTI NSO.

GHIA ETSI NSA ELX GTD GLXI RENCH SLX OTIS.

NSA ETSI ELX JTD GLXI RENCH SLX CHIA OTIS.

D

E

905 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
1201197125121966110247.
A 7420116619215217911021.

B 7420116691212517910112.

C 7420116691125271191021.

7420116691215217911021.

7420116691251217911021.

D

E

906 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 914796314558976194732156734138.

B 592374136798576374196578334596.

C 578996132756174512798376172918.

798936152758975476972316512796.

518714532936578196378716798336.

D

E

907 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
1412197126047385110611.
A 1160115837046217912141.

B 1160115837406217911241.

C 1160115837406217912141.

1160111837406217912141.

1160115837406217921141.

D

E

908 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A “hKgLsHdJkBjJfGhKgGsYsRfT“.

B “uEyGtHuYyHtEqHwYeHrUyHtG“.

C “iOuFoDiFuSwDeFrEuFyXwFerF“.

“rTfEdWsQaZxCvVbGhUjYhRdW“.

“pLoKiJuHyGtFrDeSwAqZxVcN“.

D

E
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909 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 4 errori di battitura tra la colonna di sinistra e 
quella di destra?
A 98768754326576 – 98788764326536.

B 44437192512104 - 44437192512194.

C 22214500988763 - 22214500988763.

13478973562789 – 13378971562799.

71208953465881 - 72298954465888.

D

E

910 La successione "OAEEOOOA" è uguale a:
A OAEEOOOA.

B OAEOOOEA.

C OEAEOOOA.

OAEEEOOA.

OAEEOOOO.

D

E

911 Se la sequenza è "dispari pari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 543123997567345789121341465767.

B 185327189569724525783129783143.

C 927549361181327542165383529787.

147385967127385941163743925741.

767989745423165347569785321787.

D

E

912 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "2412745"?
A 5241527452427545694572241374.

B 4127455046784127452412455471.

C 2412654324215247212457427415.

4572241274524152745242754569.

4572252415274524275412744569.

D

E

913 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
310627432412164713123494.
A 494321317461214234720013.

B 494323117461214324726013.

C 494321317641214237426013.

494321317461214234726013.

494321137461214234726013.

D

E

914 La successione "MMCCMMQM" è uguale a:
A MMCCMMQM.

B MMCMMCQM.

C MMCCMQMM.

MMCCMMQQ.

MMCCMQQM.

D

E

915 Quale, tra le seguenti serie di codici, presenta più errori di digitazione rispetto alla seguente sequenza?  D321s - 
6h231 - WA98b - R67c - CAMP73x - 55Zt - 98rtF3 - U432q.
A R76c - CAUP73x - 55Zt - 99rtF3 - U432q - D321S - 6h232 - WA97b.

B WA98b - R67c - CAMP73x - 56Zt - 98rtF3 - U432q - D321s - 6H233.

C CAMP73x - 55Za - 98rtF3 - U432q - H321s - 6h241 - WA98b - R67c.

90rtF3 - D321s - 6h231 - WA98b - R67c - CAMP73x - 55Zt - U432q.

WA88b - D321s - 6h231 - R67c - CAMP73x - 55Zt - 98rtF3 - U432q.

D

E
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916 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  02031974060119411938.
A 83911491106047931020.

B 83911491016047910320.

C 83911419106074913020.

83911491106047913020.

83914191106047913020.

D

E

917 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  
76767676,231; 39429801; 899810637 / 03.
A 76767776,321; 39429801; 899810637 / 03.

B 76766776, 231; 39428901; 899810637/03.

C 39429801; 899810637/03; 67677676,321.

76767676,331; 39429801; 899810637 / 03.

77767676,311; 39429801; 899810637 / 00.

D

E

918 La successione "IBBITIBT" è uguale a:
A IBIITIBT.

B IBITIBBT.

C IBTBIIBT.

IBBTTIBT.

IBBITIBT.

D

E

919 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
180219571302193129041919.
A 919140221391203175912081.

B 919140911391203197512081.

C 911940921391203175910281.

919104921391203175912081.

919140921391203175912081.

D

E

920 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A 879857655479231411657875455233.

B 457893215671853297475833215893.

C 257851239671859233657419853677.

255435213431697899675457699211.

457293611479853255452413479855.

D

E

921 La successione "OBBVBBOO" è uguale a:
A OBBVBBOO.

B OBBVBOOB.

C OBBVOBBO.

OBVVBBOO.

OBBVBVOO.

D

E

922 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A “pOpTkYjHsWfGwSeZrHaXdDfW“.

B “oEiTuSoGiZuYeDrGwWeToLgKhT“.

C “sFdGfWjGhZpGkTjjHiWuKwErY“.

“nHbGvFcDxSzAqWeReDrFtGfV“.

“pOkMjUhMnBgVtFrCeDxSwXaZ“.

D

E
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923 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta più errori di battitura rispetto alla base?  BASE: 
89190512751903126546758654774411325.
A 89190512751903126546758654774411025.

B 89190512751903216546758654774413125.

C 89190512751903126547658654774411325.

89190512751903126506758654774411325.

81990512751930126546578654747411235.

D

E

924 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 455875219831657813755897435677.

B 677271853297625819631279891841.

C 651479813257899673873659739237.

875219613873813491893271279831.

459871237655418479633281893671.

D

E

925 La successione "GHBGHBBBH" è uguale a:
A GBBGHBBBH.

B GHBGHBBHH.

C GHBGHBHBH.

GHBHHBBBH.

GHBGHBBBH.

D

E

926 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
2601194713111319512604.
A 4062159131111374911062.

B 4062159131113179411062.

C 4062519131113174911062.

4062159131113174911062.

4062159113113174911062.

D

E

927 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  20011978070119381941.
A 14918391107078910102.

B 14918391017089711002.

C 14918391107087911002.

14918319107087911002.

14918391107807911002.

D

E

928 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
1503197224121974160673.
A 3760617491214227913051.

B 3760614791214229713051.

C 3760614971214227913051.

3760614791214227913051.

3760614791214227193051.

D

E

929 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  
67686767,371; 93478910; 101110238 / 34.
A 67876766,421; 93428910; 101118238 / 44.

B 92458910; 101101328 / 33; 67768767,321.

C 102110237 / 35; 76867676,731; 93428910.

67676767,321; 93428910; 101118238 / 34.

68686777,321; 93428910; 111118238 / 53.

D

E
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930 La successione "BCCBVBBB" è uguale a:
A BCCBVBVB.

B BCCBBVBB.

C BCBCVBBB.

BCBBVBBB.

BCCBVBBB.

D

E

931 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A “kGjEhGjSkhDgFsSfDdFxWcGvH“.

B “wOeGrEiSuXywEeGrRuHuWyT“.

C “oKiGuDoEiGuDwSeGrTpEkGjS“.

“mNkJiuyHgTdfRdExCvFbJmOpP“.

“iOPpiOkUjYhTgRfExCvFbHnJq“.

D

E

932 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 998796778534332134112576952394.

B 952134716958556174318936798114.

C 318976558714392798516374198552.

598132578152738956214778318596.

576354132118956772116578934194.

D

E

933 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? TSO PFDT PRT FTD RDS YAM TECH 
CVSG GCM.
A TSO PFDT PRT FTD RDS YAM TECH CVSG GCN.

B GCM PRT TDF RDS YEM TECH CVSG PDFT TSO.

C PRT FTD TECH TSI PFDT RTS YAM CGSV GCM.

TCEH TSO PFTD PRT FTD RDS YAM CVSG GCN.

YAM STO PFDT PRT FTD RDS TECH CVSG GCL.

D

E

934 La successione "PEPPPGPG" è uguale a:
A PEPPPGPG.

B PEPGPPPG.

C PEPPPPGG.

PEPPPGGG.

PEPEPGPG.

D

E

935 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior numero di errori rispetto alla base?  BASE: 
1254832448796547THR7647F7D34S89777C93.
A 1254832448795547THR7647F7D34S89767C93.

B 1254832448796547THR7647F7D34S89777C73.

C 1254832448776547THR7647F7C34S98777C93.

1254832448796547T0R7647F7D34S89777C93.

1254832048796547THR7647F7D34S89777C93.

D

E

936 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A 897679235411257655857435215239.

B 471853699257491833257693415853.

C 657491853473259611857493251475.

279877653413295699235475619817.

853297611435851236455871893413.

D

E
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937 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta più errori di battitura rispetto alla base?  BASE: 
0803937110247071274250766120171131151.
A 0803937110247071274250766120171131151.

B 0803937110247071274250766112171131151.

C 0803937110274071274520766120191131151.

0803937110247001274250766120171131151.

0803937110247071274250766120171131111.

D

E

938 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
7525693145872501475698.
A 8965741052785419365257.

B 8965741025785413965275.

C 8965741052874513965257.

8965471052785413965257.

8965741052785413965257.

D

E

939 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  
3253564,557; 557713311 / 117; 56668879.
A 3253517,537; 557712211 / 211; 57768879.

B 56667879; 3255364, 577; 557773311 / 117.

C 557711311 / 177; 56668897; 3253546, 556.

3253564,557; 557713311 / 111; 56768879.

3235564,557; 577713111 / 161; 56768899.

D

E

940 La successione "CDCCWDDC" è uguale a:
A CDDCWDDC.

B CDDCCWDC.

C CDCCWDCD.

CDCCWCDC.

CDCCWDDC.

D

E

941 La successione "MMVMVMVV" è uguale a:
A MMVMVMVV.

B MMMVVMVV.

C MMVMVVMV.

MMVVVMVV.

MMVMVVVV.

D

E

942 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? MBK BIC SOAP TPFD OSOT SPDC 
GHIAT MNS.
A CSTO MNN GHIAT SPDC TPFD SOAP MIC MBK.

B MNS SPDC GHAIT BIC SOAP NBK OSUT TPFD.

C DPSC MNS TPFD TPPD CSTO MKB BIC SOAP GHIAA.

BIC MNN CHIAT SPDC TPFF CSTO SOAP MBK.

MNN GHIAT SPDC TPFD OSOT SOAP BIC MBK.

D

E

943 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
100120001802195729121960.
A 069121927591028100012001.

B 069121297591208100020101.

C 069121927591208100021001.

069121927591201800021001.

069121927591208010021001.

D

E
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944 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
291219600911196506071980.
A 089170065691119009611292.

B 089170605961119006192192.

C 089170605691119006912192.

089170005691119006912192.

089170605691119006912129.

D

E

945 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  
920419191802195729121960.
A 069129127591208191941029.

B 069121925791028191914029.

C 069121927591208191914029.

069121927592208191914029.

069121927591208191910429.

D

E

946 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?  
75395136; 4798231, 77; 25522557 / 313.
A 75235126; 4798233, 77; 25522557 / 333.

B 25222577 / 113 ; 75395663; 4728231, 77.

C 57395133; 22525557 / 313; 4788231, 77.

75335136; 4798231, 77; 25522557 / 333.

75435166; 4798331, 77; 25522555 / 333.

D

E

947 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? SBEC PCES PHARE MISEP NARIC NFER 
INED ICDC HELIO HKCES.
A HKCES SBEG PCES PHARE MISEP NARIC NFER INAD ICDC HELIO.

B PHARE MISEP NARIC NFFR INED IGDC SBEC PCES CELIO HKCIS.

C ICDC HELIO HKECS SBEC PCAS PHARE NFRE INED MISEP NARIC.

NARIC SBEG PSES PHARE MISEP NFER INED ICDC HELIO HKCES.

SBEG PCES PHARE MISEP NARIC NFER INED ICDC HELIO HKCES.

D

E

948 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A 487625229425223865489241285849.

B 285463287629425663241821467249.

C 289467829683421467825689423823.

825469823421627825949889263487.

845247689227421863825487261825.

D

E

949 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è errato?
A 896876452234218856298276452856.

B 654278234894876458258472618674.

C 894654238678498218656278652412.

254476498876214652878634298232.

456278612378653214874698236456.

D

E

950 La successione "KNKKPNNK" è uguale a:
A KNKKPNKK.

B KNKPNKNK.

C KNKKNNKP.

KNKPPNNK.

KNKKPNNK.

D

E
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951 La successione "GPPGGSGP" è uguale a:
A GGPGGSGP.

B GPPSGGGP.

C GPPGGSPG.

GPPGSSGP.

GPPGGSGP.

D

E

952 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:  28101932100119631205.
A 50213691100132910182.

B 50213691010123910812.

C 50213619100123190182.

50213691100123910182.

50213961100123910182.

D

E

953 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 256692134654989254634856852452.

B 478236896252418472124856238498.

C 856418237458251478692436872452.

458896252476216632858492812438.

678896453254214678876455432892.

D

E

954 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? USL NSR THS MPLR PMSO MPI SNR 
CHFT.
A NSR TKS MPLR PMSO SNR CHFT MPI USL.

B MPI SNR CHFP PMSU MPLR THS SNR OSL.

C THS MPNR PNSO MBI NTR NSR CKFT USL.

PMSO NSS TKS MPLR SNR CHFT MPI ASL.

OSL NSR TKS MPLR PMSO SNR CHFT MMI.

D

E

955 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 996754932134326589772534776598.

B 914796314558976194732156734148.

C 518714532936578196378616798336.

762196138728134918932712798318.

778912516318752932796396714518.

D

E

956 La successione "DLLLDLGL" è uguale a:
A DLLGDLGL.

B DLLLLGLD.

C DLLLDGLL.

DLLDDLGL.

DLLLDLGL.

D

E

957 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica 
"25121974"?
A 21219742125197419471794251214752214774125121785255212214719974774.

B 25121945521219742125197419471794251214752214774125121785255212214.

C 25129781252122519725811251274125151259747474197425197412197425197.

52121974419478951251219742212521215249477491914974251274251247973.

52121974419478951219512212521215249477491914974251274251247911974.

D

E
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958 La successione "ALBLLABAB" è uguale a:
A ABBLLABAB.

B ALBLLLBAB.

C ALBLLAABB.

ALBLAABAB.

ALBLLABAB.

D

E

959 La successione "ACLAACCL" è uguale a:
A ACCAACCL.

B ACLACCCL.

C ACLAALCL.

ACLAACLL.

ACLAACCL.

D

E

960 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto?
A 234816492878296672432296631274.

B 452296472892415278834656472892.

C 898452276416276892234816452292.

678294276256412876453278854618.

274496236872154898452638254298.

D

E
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961 Per verificare la "firma" di un messaggio firmato digitalmente utilizzando una chiave asimmetrica, il destinatario 
del messaggio, usa ...
A La chiave pubblica del mittente

B La propria chiave pubblica

C La propria chiave privata

962 Tramite l'operazione di backup è possibile:
A Comprimere lo spazio libero dell'hard disk

B Salvare il contenuto di un hard disk

C Riordinare il contenuto dell'hard disk secondo determinati criteri

963 Cosa è una linea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)?
A Il collegamento dei telefoni domestici per via satellitare

B Una tecnica di connessione a larga banda che utilizza il doppino telefonico

C La connessione ad internet su fibra ottica

964 É di norma possibile stampare su una stampante diversa da quella fisicamente connessa al proprio PC?
A Solo quando la stampante connessa al proprio terminale è occupata

B No, mai

C Sì, se il computer è in rete

965 La dimensione della memoria centrale in un computer si misura in:
A Mbyte

B Mhertz

C Mbit

966 Esiste un meccanismo più sofisticato della firma elettronica: la "firma elettronica avanzata" che garantisce...
A L'associazione univoca a chi l'ha apposta, il controllo esclusivo del firmatario sui mezzi che l'hanno prodotta e l'integrità del documento

B L'autenticità del documento, ma con un'affidabilità molto più elevata

C Lo stesso valore legale attribuito alla firma autografa

967 Quali di queste affermazioni sulla posta elettronica certificata (PEC) è vera?
A La PEC è il corrispondente della raccomandata postale con ricevuta di ritorno A/R

B La PEC è uno strumento che non certifica l'identità del mittente, anche se il mittente usa la propria firma digitale

C La PEC è un sistema di posta elettronica che identifica con relativa certezza il mittente di un messaggio, ma che non ha alcun valore legale

968 Il backup dei dati serve ad eseguire:
A Una formattazione dei dati

B La cancellazione dei dati

C Una copia dei dati

969 Nel normale utilizzo di un computer quale operazione tra le seguenti è consigliabile fare periodicamente per 
evitare ogni rischio di perdita di dati?
A Effettuare una copia di backup dei dati su cui si lavora

B Memorizzare i dati in una particolare area del disco fisso

C Effettuare una formattazione del disco fisso

970 Cosa è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?
A La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con 

valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici 
B La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che garantisce l'invio del messaggio 

C La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema e-mail via web che usa il protocollo sicuro https con rilascio di certificati da parte del 
MIUR 
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971 Di che tipo è la rete telematica solitamente installata all'interno degli uffici?
A LAN "Local Area Network"

B MAN "Metropolitan Area Network"

C VAN "Virtual Area Network"

972 Un foglio elettronico (spreadsheet) è:
A Un programma che permette di effettuare calcoli, elaborare dati e tracciare grafici

B Un programma che permette di comporre, editare e formattare testi

C Un programma che permette di strutturare, collegare e interrogare i dati  secondo un modello logico

973 Cosa è una webcam?
A É un sistema di telecamere digitali utilizzato nelle riprese a circuito chiuso

B É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi in streaming

C É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli regolari

974 Nel circuito PEC vengono rilasciate delle ricevute ai fini della certificazione del messaggio di posta elettronica 
certificata. Quali?
A Di accettazione, di presa in carico, di avvenuta consegna

B Di accettazione, di presa in carico, di avvenuta consegna e di rilevazione dei virus informatici

C Di accettazione, di presa in carico, di avvenuta consegna, di formato

975 Secondo la legislazione italiana cosa si intende con "accreditamento"?
A Il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di 

sicurezza.
B Il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello minimo, in termini di qualità e di 

sicurezza.
C Un particolare procedimento tra una pubblica amministrazione e la Banca d'Italia .

976 Da una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è possibile inviare un messaggio a chiunque abbia una casella 
di posta elettronica?
A Sì, ma l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC hanno valore legale solo nel caso in cui il destinatario sia dotato di una casella di Posta 

Elettronica Certificata
B Sì, ma affinchè l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC abbiano valore legale, è sufficiente che il mittente sia dotato di una casella di 

Posta Elettronica Certificata
C No, è possibile inviare un messaggio solo a chi ha casella di Posta Elettronica Certificata

977 L'acronimo CD-ROM indica:
A Compact Disc Read Only Memory

B Compact Disc Root Open Memory

C Computer Disc Readable Open Memory

978 Nell'ambito della PEC, cos'è la marca temporale?
A Un ulteriore validità temporale, del documento informatico, che consente di rendere opponibili a terzi il riferimento temporale associato 

al documento
B Un'immagine da apporre sul documento informatico simile ad un francobollo con la data del documento

C Un ulteriore validità temporale, del documento informatico, che tuttavia non consente di rendere opponibili a terzi il riferimento 
temporale associato al documento

979 Come possono essere classificati in modo corretto i componenti fisici e logici degli elaboratori?
A Hardware e software

B Sistemi centrali e sistemi periferici

C Sistemi di base e sistemi applicativi
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980 Che differenza c'è tra PEC e firma digitale?
A La Pec assicura che un messaggio arrivi inalterato e garantisce l'identità del mittente;con la firma digitale il mittente appone il proprio 

autografo al contenuto della mail e ad eventuali allegati ad ulteriore garanzia della propria identità
B La Pec assicura che un messaggio arrivi inalterato, non garantisce però l'identità del mittente; con la firma digitale il mittente appone il 

proprio autografo non al contenuto della mail ma agli allegati come garanzia dell'invio del messaggio
C La Pec assicura che un messaggio arrivi inalterato e garantisce l'identità del mittente; con la firma digitale il mittente appone il proprio 

autografo al documento cartaceo e ad eventuali allegati ad ulteriore garanzia della propria identità

981 Come definisce la "Carta d'Identità Elettronica (CIE)"  la legislazione italiana:
A Il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la 

prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del titolare.
B L'unico documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato da amministrazioni comunali valido per l'espatrio in paesi non UE.

C Il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato da amministrazioni comunali per erogare servizi.

982 Quale delle seguenti affermazioni relative alla firma digitale è corretta?
A La firma digitale può essere usata da tutti i soggetti pubblici o privati abilitati da una Autorità di certificazione

B La firma digitale può essere usata solo dai privati 

C La firma digitale può essere usata solo dalla Pubblica Amministrazione

983 Una applicazione per la gestione di basi dati (database) è:
A Un programma che permette di strutturare, collegare e interrogare i dati  secondo un modello logico

B Un programma che permette di comporre, editare e formattare testi

C Un programma che permette di effettuare calcoli, elaborare dati e tracciare grafici

984 L'accesso alla RAM è solitamente:
A Meno veloce dell'accesso al disco rigido

B Più veloce dell'accesso al disco rigido

C Veloce come l'accesso al disco rigido

985 Cosa è lo spamming?
A Il blocco del funzionamento della casella di posta causato dall'invio indiscriminato di email

B L'invio di mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al fine di causare disturbo

C Un’applicazione per aumentare la velocità del computer

986 Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato "Caps Lock" ha la funzione di:
A Bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei

B Simulare la continua pressione del tasto "Shift" (Maiuscolo) per tutti i tasti della tastiera

C Far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo

987 Cosa succede quando si formatta un disco?
A Il disco viene copiato nella memoria RAM

B Il disco viene predisposto al ricevimento dei dati anche tramite la suddivisione in tracce e settori

C Il contenuto del disco viene salvato in un supporto esterno

988 Da chi viene erogato il servizio di posta elettronica certificata (PEC)?
A Il servizio PEC viene erogato da specifici gestori accreditati presso il AgID

B Il servizio PEC viene erogato da specifici gestori accreditati presso il FormezPA

C Il servizio PEC viene erogato da specifici gestori accreditati presso il W3C

989 Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet?
A Excel

B Excite

C Safari
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990 Con il termine mainframe si indica solitamente:
A Un elaboratore di grandi dimensioni ed elevata capacità di calcolo

B Un tipo di sistema operativo per elaboratori di grandi dimensioni

C La pagina iniziale di un sito Internet

991 Con il termine notebook, si intende:
A Un computer portatile

B Un'agenda elettronica

C Un computer multimediale

992 Il plotter è una unità che permette di:
A Disegnare su carta

B Acquisire dati multimediali di vario tipo

C Stampare documenti in formato immagine

993 La velocità di un microprocessore è misurata in:
A Bit

B Mhz

C Mbit

994 La firma digitale ha valore legale?
A Sì, ha valore legale

B No, non ha valore legale

C Ha valore legale solo se esiste un documento cartaceo, in archivio,su cui vi è apposta la firma autografa che ne possa comprovare 
l'autenticità

995 Il termine "telematica" nasce dal connubio tra:
A Telecomunicazioni ed informatica

B Telecomunicazioni e didattica

C Televideo ed informatica

996 Qual è una delle estensioni principali per i file dedicati alle immagini?
A .jpg

B .zip

C .rar

997 La videoscrittura (word processing) è:
A Un programma che permette di comporre, editare e formattare testi

B Un programma che permette di effettuare calcoli, elaborare dati e tracciare grafici

C Un programma che permette di strutturare, collegare e interrogare i dati  secondo un modello logico

998 La sigla CPU è l'acronimo di:
A Central Protocol Undirect

B Central Point Unit

C Central Processing Unit

999 In una rete di computer, viene nominato server di rete:
A Il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i programmi di gestione e amministrazione della rete 

stessa
B Il computer che è dotato del microprocessore più potente e garantisce la connessione ad internet

C L'insieme dei computer collegati fra loro attraverso una LAN
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1000 Fare il back-up di un disco rigido significa:
A Controllare lo stato del disco fisso

B Eseguire la scansione del disco

C Riportare il contenuto del disco fisso su un altro supporto

1001 Quali dei seguenti elementi non può essere considerato hardware?
A La RAM

B Il sistema operativo

C La tastiera

1002 In un messaggio firmato digitalmente utilizzando una chiave asimmetrica, il mittente, per "firmare" il messaggio 
usa....
A La propria chiave privata

B La propria chiave pubblica

C La propria chiave simmetrica

1003 L'utilizzo di un gruppo di continuità, permette di:
A Evitare lo spegnimento del computer in caso di black-out dell'energia elettrica

B Spegnere automaticamente il pc in caso di black-out dell'energia elettrica

C Poter disporre di una connessione permanente ad Internet

1004 In una rete di computer, è possibile stampare sulle stampanti connesse ad altri PC della rete?
A Sì, se queste sono condivise

B Si, ma esclusivamente se la stampante locale è impegnata ad effettuare un'altra stampa

C No, si possono usare solo le stampanti direttamente connesse al PC

1005 Nell'intestazione di un messaggio e-mail compare: From: pippo@italiano.it To: topolino@topolinia.com Bcc: 
paperino@papero.net Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A L'utente "topolino" è il destinatario

B L'utente "topolino" è il mittente

C L'utente "pippo" è il destinatario nascosto

1006 Quando è entrato in vigore il codice sulla tutela dei dati personali? 
A 1 gennaio 2004

B 1 gennaio 2005

C 1 gennaio 2003

1007 Quali tipi di software sono definiti dal termine "defrag"?
A I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati

B I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il computer locale possa agire come un suo 
terminale

C I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti sui dischi del computer

1008 Normalmente su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare?
A Solo files di dati formattati

B Qualsiasi tipo di files

C Solo files di dati compressi

1009 La posta elettronica certificata (PEC) ha valore legale?
A Si, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento

B No, non ha valore legale

C SI, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata senza avviso di ricevimento
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1010 Quali sono i vantaggi dell'utilizzo della PEC per gli Enti pubblici?
A L'ottimizzazione della comunicazione tra l'Ente e gli altri Enti, le imprese, i professionisti e i cittadini

B Ottimizzazione e velocizzazione dei flussi operativi interni quando non è disponibile il servizio via posta tradizionale

C L'attuazione della norma che impone la dematerializzazione dei processi

1011 Una mailing list è:
A Un sistema, solitamente automatizzato, che invia messaggi email a tutti i membri registrati di una lista

B Una rubrica alfabetica di indirizzi e-mail

C Un software per la gestione della posta elettronica

1012 In informatica cosa si intende con il termine "driver"?
A Un programma di Guida in linea

B Un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare periferica

C Una programma per l'avvio del sistema operativo

1013 In uno schermo, i pixel misurano:
A La risoluzione

B La luminosità

C La gamma dei colori

1014 Le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) sono diverse da quelle di una normale posta 
elettronica?
A No, sono uguali

B Sì, se si utilizza un client di posta elettronica particolare

C Sì, se si utilizza una web mail particolare

1015 Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive la Firma Digitale?
A É un'informazione che viene aggiunta ad un documento informatico al fine di garantirne integrità e provenienza

B É il codice personale rilasciato dal gestore di caselle PEC

C É l'immagine "scannerizzata" della firma autografa

1016 Dove è possibile trovare la normativa di riferimento della posta elettronica certificata (PEC)?
A La normativa è interamente presente e scaricabile dall’apposita sezione del sito di AgID

B La normativa è interamente presente e scaricabile dall’apposita sezione del sito del FormezPA

C La normativa è interamente presente e scaricabile dall’apposita sezione del sito del W3C

1017 Di cosa ho bisogno per attivare una casella di PEC?
A Semplicemente di un computer e di una connessione internet

B Solo di una connessione internet

C Sono necessari specifici dispositivi hardware

1018 Quale, tra le seguenti terne di requisiti, deve essere garantita dalla firma digitale?
A Riservatezza, integrità, autenticità.

B Segretezza, autenticità, oggettività.

C Ora dell'invio, luogo di partenza e di destinazione.

1019 In un word processor cos'è la stampa unione?
A Una procedura per abbinare ad un testo costante una serie di dati variabili

B Una procedura per stampare un documento insieme a tutte le proprietà del relativo file

C Una procedura per stampare in una sola volta più documenti diversi
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1020 Se si procede alla firma di un documento informatico .txt, alla fine del processo di firma digitale avremo un file 
formato:  
A .p7m a cui si antepone l'estensione del file originario

B .7pm a cui si antepone l'estensione del file originario

C .p7m a cui si aggiunge l'estensione del file originario

1021 In un PC, si definisce driver:
A Un software che consente di utilizzare una particolare periferica

B Una programma per l'avvio del sistema operativo

C Una periferica per la connessione in rete

1022 Quale delle seguenti affermazioni sui virus è falsa?
A Il virus viene contratto solo su computer capaci di connettersi ad Internet

B Il virus si infiltra in altri file

C Il virus è un software scritto appositamente per arrecare danni più o meno gravi al sistema

1023 Che tipo di periferica è la tastiera?
A Output

B Input

C Input/Output

1024 Cosa è il firewall?
A Un programma per accedere ad Internet piu' velocemente

B Un sistema di sicurezza software che fornisce al computer una protezione contro i virus informatici e accessi non autorizzati al pc dove 
viene istallato

C Un famoso antivirus 

1025 Il mouse è un dispositivo di:
A Puntamento e selezione

B Selezione di dati

C Visualizzazione di dati

1026 Che cosa accade se invio un messaggio di PEC ad una casella tradizionale (non PEC)?
A Il messaggio viene correttamente spedito ma,arrivato a destinazione,non viene inviata alcuna ricevuta di accettazione al mittente

B Il messaggio viene correttamente spedito ed al mittente viene inviata la  ricevuta di accettazione del messaggio

C La posta certificata è stata creata per scambiare messaggi solo tra caselle PEC

1027 Tra i seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente corretto poiché non contiene 
errori formali. Quale?
A viverebene://benessere@tin.it

B viverebene.benessere\benessere@server.it

C viverebene.benessere@tin.it

1028 Per copia di backup si intende:
A Una copia di comodo

B Una copia di utilità

C Una copia di sicurezza

1029 Cosa non viene certificato dal servizio di posta elettronica certificata (PEC)?
A La PEC non dispone della certificazione del contenuto del messaggio

B La PEC non dispone della certificazione della ricezione del messaggio

C La PEC non dispone della certificazione dell'invio del messaggio
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1030 Il comando scandisk permette:
A Di recuperare le unità di allocazione perse che occupano spazio sul disco

B Di recuperare i files persi che occupano spazio sul disco

C Di recuperare le directories perse che occupano spazio sul disco

1031 Quali documenti si possono firmare con la firma digitale?
A Qualsiasi documento elettronico

B Solo i documenti che riguardano i rapporti tra privati

C Solo i documenti che riquardano i rapporti tra P.A ed Enti Pubblici

1032 In informatica, la visualizzazione con una determinata risoluzione video dipende:
A Dal tipo di monitor e dal tipo di scheda grafica

B Esclusivamente dal tipo di microprocessore

C Solo dal tipo di scheda grafica

1033 Quali files è conveniente non copiare da Internet per evitare di scaricare files contenenti virus?
A I files di immagini con estensione ".pcx" e ".bmp"

B I files eseguibili con estensione ".exe" e ".com"

C I files documento con estensione ".txt" e ".doc"

1034 Quando il mittente non può negare di avere inviato un messaggio (che ha effettivamente inviato) vuol dire che il 
sistema utilizzato garantisce ...
A Il Non-ripudio

B L'Integrità

C L'Autenticità

1035 Una casella di posta elettronica è:
A Uno spazio su disco del fornitore del servizio

B Un programma di gestione della posta elettronica sul proprio computer

C Un programma di gestione della posta elettronica sul computer del fornitore del servizio

1036 Una lista di persone a cui viene inviato uno stesso messaggio si definisce:
A Mainframe

B Mailing List

C Mail Address

1037 Quale delle seguenti caratteristiche di un messaggio non può essere garantita dalla firma digitale?
A Confidentiality

B Authentication

C Non-repudiation.

1038 Quali sono le regole da tener presente nell'invio di documenti informatici via telematica?
A Riservatezza, integrità, autenticità, non ripudiabilità

B Riservatezza e autenticità

C Riservatezza ed integrità del documento

1039 Cosa si intende per principio di ripudiabiltà (PEC)?
A La possibilità per il mittente di negare di aver inviato il messaggio o per il destinatario di averlo ricevuto

B La possibilità per il mittente di attestare l'avvenuta consegna del messaggio anche senza avviso di ricezione per il destinatario

C La possibilità per il destinatario di contestare l'avvenuta consegna del messaggio

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 159



1040 Che cosa è un meta-motore di ricerca?
A Un motore di ricerca che si avvale di altri motori di ricerca

B Un qualsiasi motore di ricerca web

C Un motore di ricerca per determinati tipi di file

1041 Cosa è una LAN (Local Area Network)?
A Un sistema per la condivisione di risorse quali stampanti, unità di memoria di massa, etc.

B Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio o azienda

C Un sistema di gestione della posta elettronica nell'ambito dello stesso edificio o azienda

1042 Gli allegati di un messaggio di posta elettronica possono essere:
A Generalmente file di qualunque tipo

B Esclusivamente file compressi ed eseguibili

C Solo file di archiviazione dati

1043 Qual è il ruolo dell'Autorità di Certificazione nell'ambito di un sistema di firma digitale?
A L'Autorità di Certificazione deve garantire e rendere pubblica l'associazione fra la firma digitale ed il soggetto che la utilizza

B L'Autorità di Certificazione deve garantire le credenziali del titolare e la sua privacy

C L'Autorità di Certificazione deve certificare la corretta protocollazione e catalogazione del messaggio

1044 Su una tastiera estesa per PC, il tasto "Bloc Num" ha la funzione di:
A Far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere abilitato per introdurre dei numeri

B Far sì che la tastiera introduca solo numeri

C Bloccare il tastierino numerico in modo che non sia utilizzabile

1045 Che cosa è un virus informatico?
A Un programma preso dalla rete che compie un certo numero di operazioni più o meno dannose

B Un programma che si preleva dalla rete e di cui non è possibile conoscere l'estensione del file

C Un programma preso dalla rete che infetta il pc esclusivamente ricevendo o leggendo un messaggio di posta elettronica

1046 La scheda madre è:
A La scheda necessaria per il collegamento in rete di un computer

B La scheda dove sono montati tutti i componenti del PC

C Il microprocessore del computer CPU

1047 Per stampare su carta un file con estensione .doc è necessario:
A Salvare il file documento su disco

B Avere installato un driver di stampa di tipo Postscript

C Avere una stampante installata nella cartella delle stampanti

1048 Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali?
A Solo se si è installato un apposito driver

B No, mai

C Sì, sempre

1049 I personal computer ed i mainframe hanno in comune:
A Le stesse architetture logiche

B Le stesse potenze elaborative

C Le stesse dimensioni
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1050 Un video con refresh rate di 85Hz rispetto ad un video con refresh rate di 70Hz:
A Permette di rappresentare un maggior numero di colori

B Permette di produrre files di grafica molto elaborati

C Permette di visualizzare una immagine più nitida e con minori sfarfallii

1051 Per digitare i numeri utilizzando il tastierino numerico come bisogna procedere?
A Si digitano i numeri senza nessuna procedura

B Attivare, se non lo è già, il tasto CAPS LOCK

C Attivare, se non lo è già, il tasto BLOC NUM

1052 Una applicazione per la gestione di basi dati (database) è:
A Un software di produttività personale per la migliore gestione e consultazione di dati

B Una applicazione che puo' risiedere solo in un server

C Un software per effettuare calcoli in tempo reale

1053 Cosa si intende per impostazioni di default?
A Particolari impostazioni delle schede di rete

B Le impostazioni di partenza di un pc o di un software

C Le impostazioni per la segnalazione degli errori

1054 Per rendere più veloce l'utilizzo di un disco rigido è utile:
A Utilizzare un programma che deframmenti il disco

B Installare un software antivirus

C Impostare le policy del firewall

1055 Cosa è un gruppo di continuità?
A Una periferica per la connessione continua in rete

B Un programma per l'elaborazione continua di file multimediali

C Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica

1056 A chi si rivolge la posta certificata?
A Aziende, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e privati

B Solo alle Pubbliche Amministrazioni

C Alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune categorie specifiche di aziende e privati

1057 Con il termine "file" si intende:
A Una raccolta di immagini grafiche contenute in un unico documento

B Una pagina di un documento di testo

C Un insieme di byte gestiti dal sistema come un blocco unico avente un nome univoco

1058 A che cosa serve tipicamente il formato .rtf?
A È un formato che serve per lo scambio di documenti di testo tra programmi diversi

B È un formato dedicato alla stampa delle immagini

C È un formato dedicato alla gestione dei file compressi

1059 La Firma Digitale NON serve per garantire....
A La privacy.

B L'accettazione (non-repudiation).

C L'autenticazione (authentication).
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1060 Cosa è un file compresso?
A Un file elaborato da un programma di compressione per occupare meno spazio sul supporto di memorizzazione e/o per essere 

trasmesso con più rapidità nella rete
B Un file che genera le funzioni utili a correggere, impaginare, archiviare e stampare i documenti formato testo

C Un file elaborato da un programma di compressione per occupare uno spazio, preimpostato dall'utente, sul supporto di memorizzazione 
e per essere trasmesso con più sicurezza nella rete
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1061 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 unici

B originali

C originali non unici

1062 Ai sensi dell'art. 8-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, le PP.AA. mettono a disposizione degli utenti:
A connettività a banda larga per l’accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica
B connettività a banda larga per l’accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall’AgID

C connettività ad ampio spettro  per l’accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall’AgID

1063 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite 
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica è denominato:
A firma elettronica

B firma elettronica qualificata

C firma elettronica specifica

1064 Ex co. 4 dell'art. 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale, le PP.AA. e i gestori o esercenti di pubblici servizi 
comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato: 
A senza oneri di spedizione a suo carico, a decorrere dal 1° gennaio 2018

B senza oneri di spedizione a suo carico, a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa 
modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica

C senza oneri di spedizione a suo carico, a decorrere dal 1° gennaio 2013

1065 L'art. 11 del D.Lgs. n. 82/2005: 
A è stato introdotto dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 179

B è stato modificato dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n.181

C è stato abrogato dal D.Lgs 26 agosto 2016 n. 179

1066 Ai sensi del comma 1 lett. i-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce copia informatica 
di documento analogico:
A il documento cartaceo avente contenuto identico a quello del documento digitale da cui è tratto

B il documento informatico avente contenuto simile a quello del documento analogico da cui è tratto

C il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto

1067 Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni del medesimo Codice:
A non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria, 

polizia economico-finanziaria, consultazioni elettorali, comunicazioni di emergenza di protezione civile
B si applicano anche all’esercizio delle attività di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria

C si applicano anche all’esercizio delle attività di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria, polizia 
economico-finanziaria, consultazioni elettorali, alle comunicazioni di emergenza di protezione civile

1068 Ai sensi del comma 1 lett. l-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati di tipo 
aperto anche quei dati:
A resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche 

pubbliche e private
B resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ad esclusione delle reti telematiche 

pubbliche e private
C resi disponibili a pagamento attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
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1069 Ai sensi del comma 1 lett. l-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce formato aperto:
A un formato di dati reso pubblico, chiaro nella comprensione e neutrale rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei 

dati stessi
B un formato di dati reso pubblico, libero e accessibile alla fruizione di chiunque

C un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei 
dati stessi

1070 AI fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) costituisce:
A l’elenco certificato delle email delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

B l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti non ancora funzionanti 

C l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

1071 Ai sensi del comma 1 lett. ad) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'interoperabilità è:
A la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi 

informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi
B  la cara eris ca di un sistema informa vo di seguire le regole tecniche e di indirizzo ado ate secondoil procedimento di cui al 

Regolamento del C.A.D. 
C la caratteristica naturale di un sistema informativo di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di 

informazioni e l’erogazione di servizi

1072 Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo:
A l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 75 del Codice 

dell'Amministrazione Digitale
B l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui 

all’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale
C l'interoperabilità dei sistemi fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del Codice 

dell'Amministrazione Digitale

1073 All'Ufficio responsabile per la transizione al digitale sono attribuiti anche i compiti relativi a:
A programmazione dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli 

standard tecnici e organizzativi comuni
B coordinamento operativo dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza 

con gli standard tecnici e organizzativi comuni
C coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza 

con gli standard tecnici e organizzativi comuni

1074  L’elenco dei domicili digitali dei sogge  di cui all’ar colo2, comma 2, le ere a) e b) del  D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. è:
A l’elenco certificato delle email dei Responsabili della prevenzione della Corruzione e Trasparenza delle PP..AA. di cui all’articolo 9-bis del 

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
B l’elenco certificato delle email delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

C l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all’articolo 6-ter

1075 Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione:
A nel rispetto dei princìpi di equità e giustizia, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese

B nel rispetto dei princìpi di trasparenza e accesso nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese

C nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle 
imprese

1076 Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, per ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza nell’utilizzo, le PP.AA.:
A favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili

B vietano l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili

C possono favorire l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, se 
ricorrono le condizioni previste all'art. 75
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1077 Ai sensi dell'art. art. 6-quater co. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il 
domicilio digitale è:
A l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 5-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 8

B l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 
1-bis

C esclusivamente l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis

1078 Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis del CAD producono, 
quanto al momento della spedizione e del ricevimento:
A gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo 

della posta salvo che la legge disponga diversamente
B limitati effetti giuridici in riferimento alla notifica

C gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

1079 Ai sensi del comma 1 lett. ae) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce cooperazione 
applicativa:
A la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informativi dei soggetti partecipanti, per garantire 

esclusivamente l’integrazione dei metadati
B il protocollo stipulato tra due o più amministrazioni pubbliche che decidono di scambiarsi informazioni esclusivamente attraverso 

documenti digitali 
C la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informativi dei soggetti partecipanti, per garantire 

l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi

1080 La Carta Nazionale dei Servizi, ai sensi del comma 1 lett. d) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale,  è:
A il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 

amministrazioni
B il documento rilasciato su supporto cartaceo per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni

C il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dagli enti del Sistema 
Sanitario Nazionale

1081 Ai sensi del comma 1 lett. i-quinquies) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce duplicato 
informatico:
A il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, esclusivamente sullo stesso dispositivo, della medesima sequenza di 

valori binari del documento originario
B il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima 

sequenza di valori binari del documento già riprodotto
C il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima 

sequenza di valori binari del documento originario

1082 Ai sensi del comma 1 lett. n-quater) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce servizio in 
rete o on-line:
A i servizi delle amministrazioni pubbliche previsti all'interno delle carte dei Servizi

B i servizi gestiti in forma associata da reti di comuni

C qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica

1083 Ai sensi del comma 1 lett. u-quater) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'identità digitale è:
A la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi utilizzati per tutte le attività compiute online 

B la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati 
raccolti e registrati in forma digitale 

C l'insieme di dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge per l'utilizzo di Internet
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1084 Ex co. 4 -ter dell'art. 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, in assenza del domicilio digitale dichiarato dai 
cittadini, si soddisfano gli obblighi di conservazione e esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente 
laddove:
A la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifica che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato 

predisposto ed è disponibile presso la PA in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 55 del CAD
B la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifica che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è 

disponibile presso la PA in qualunque momento
C la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifica che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato 

predisposto ed è disponibile presso la PA in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

1085 Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per consentire loro di accedere, attraverso la 
rete, a quei servizi per i quali sia necessaria l'identificazione in rete del soggetto?
A TS (tessera sanitaria)

B firma digitale

C CNS (Carta nazionale dei servizi)

1086 Ai sensi del comma 1 lett. i-sexies) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati 
territoriali:
A i dati che attengono direttamente a una località o a un’area geografica specifica

B i dati ottenuti da una qualsiasi visura catastale

C i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un’area geografica specifica

1087 Ai sensi del comma 1 lett. n-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce domicilio digitale:
A un indirizzo elettronico eletto esclusivamente presso un servizio di posta elettronica certificata, valido ai fini delle comunicazioni 

elettroniche aventi valore legale
B qualsiasi indirizzo elettronico valido e funzionate, indicato dal cittadino ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale

C un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale

1088 Ai sensi del comma 1 lett. l-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati di tipo 
aperto anche quei dati:
A che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche 

per finalità commerciali, in formato aggregato
B che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, fatta 

eccezione per le finalità commerciali, in formato disaggregato
C che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche 

per finalità commerciali, in formato disaggregato

1089 Ai sensi del comma 1 lett. l-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati di tipo 
aperto anche quei dati:
A resi disponibili ai costi operativi sostenuti per la loro riproduzione salvo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36

B resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’art. 7 della L. n. 190/2012

C resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’art. 7 del d. lgs. 24 gennaio 
2006, n. 36

1090 Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, è istituito:
A presso l’AgID

B presso il Ministero per lo Sviluppo Economico

C presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
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1091 Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, per i servizi in rete, le pubbliche amministrazioni e i soggetti 
pubblici consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità:
A anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi 

incluse le statistiche di utilizzo
B anche in termini di fruibilità, semplicità e trasparenza del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi 

incluse le statistiche di utilizzo
C anche in termini di accessibilità, parità di trattamento e trasparenza, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati 

risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo

1092 Ai sensi del comma 1 lett. i-quater) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce copia 
informatica di documento informatico:
A il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa 

sequenza di valori binari
B il documento informatico avente contenuto analogo a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa 

sequenza di valori binari
C il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto

1093 Un'istanza da presentare all'esercente di un pubblico servizio può essere trasmessa per via telematica:
A No

B Si, limitatamente alle istanze intese ad ottenere benefici economici

C Si, le istanze e le dichiarazioni sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

1094 L’AgID definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento e le modalità attraverso le quali 
il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento 
medesimo:
A sentita la Banca d’Italia

B sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

C sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato

1095 Ai sensi del comma 1 lett. v-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la posta elettronica certificata 
è: 
A il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute 

opponibili ai terzi
B il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica ma senza fornire 

ricevute opponibili ai terzi
C il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica 

1096 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale si applicano:
A anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali

B solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici

C nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003

1097 La carta d’identità elettronica, ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale,  è:
A il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dal MEF con la 

prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare
B 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
C il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dall'AGID con la 

prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare

1098 Ai sensi del comma 1 lett. p) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce documento 
informatico:
A il documento elettronico che contiene esclusivamente la rappresentazione informatica di atti

B il documento che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

C il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
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1099 Ai sensi dell'art. 14-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, il Piano triennale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione contiene:
A la quantificazione della spesa annuale che le PP.AA. Italiane possono impegnare per lo sviluppo e gestione dei sistemi informativi 

B la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni 
pubbliche

C la fissazione degli obiettivi annuali di monitoraggio e valutazione dello stato dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche

1100 Il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. dispone che lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica 
dei cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle P.A., con particolare riguardo:
A ai giovani in età scolare

B ai soggetti con disabilità

C ai minori e alle categorie a rischio di esclusione

1101 Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni di cui al capo V, 
concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali:
A si applicano anche agli organismi di diritto pubblico

B si applicano anche agli organismi di diritto pubblico con la sola eccezione di quelli partecipati da Enti Locali

C non si applicano  agli organismi di diritto pubblico

1102 L'art. 9 del Codice dell'Amministrazione Digitale, in tema di partecipazione democratica elettronica, prevede:
A anche l’utilizzo di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare

B molteplici forme di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, ad eccezione delle 
consultazioni telematiche

C che la materia sia disciplinata mediante un D.P.R. da emanarsi entro il 31/01/2020

1103 La funzione di stabilire i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei 
sistemi informativi automatizzati delle PP.AA. centrali e delle loro interconnessioni, della loro qualità e sicurezza:
A Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., spetta all'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 

B Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., spetta al Ministero dello Sviluppo

C Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione e 
le tecnologie

1104 Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ove la legge consente l’utilizzo della 
posta elettronica certificata:
A è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del 

Regolamento del C.A.D.
B non è ammesso  l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato 

C è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del 
Regolamento eIDAS

1105 L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.:
A è effettuata secondo le modalità fissate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nelle Linee guida

B è effettuata secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 

C è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida

1106 Ai sensi del comma 1 lett. s) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma digitale consente:
A al titolare di firma elettronica di trasmettere con maggiore celerità il documento

B al responsabile del procedimento di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici

C al titolare di firma elettronica con la chiave privata e a un soggetto terzo con la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e 
di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 168



1107 Ai sensi del comma 1 lett. l-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati di tipo 
aperto anche quei dati:
A accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in tutti i 

formati, adatti all’uso automatico da parte di programmi per elaboratori 
B accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in 

formati aperti
C accessibili mediante le tecnologie dell’informazione e comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati 

aperti, adatti all’uso automatico da parte di programmi per elaboratori e provvisti dei relativi metadati

1108 Ai sensi del comma 1 lett. s) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce firma digitale:
A un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche pubbliche, correlate tra loro

B un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro

C la firma originale apposta dal titolare in calce a un documento in formato PDF 

1109 La realizzazione e la gestione dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di 
diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese:
A sono affidate al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall'art. 7-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale

B sono affidate all’Agenzia delle Entrate, dall'art. 6-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale

C sono affidate all’AgID, dall'art. 6-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale

1110 Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni del medesimo Codice:
A non si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, salvo che sia diversamente disposto dalle disposizioni 

in materia di processo telematico
B si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario

C si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia 
diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

1111 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi 
automatizzati di un'altra amministrazione è denominata:
A fruibilità di un dato

B dato pubblico

C validazione temporale

1112 Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, le PP.AA. in assenza del domicilio 
digitale dichiarato dai cittadini, i soggetti pubblici:
A non possono inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica dei documenti informatici, 

sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa 
B possono inviare agli stessi, esclusivamente per raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica dei documenti informatici, 

sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa 
C possono inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica dei documenti informatici, 

sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa 

1113 AI sensi del comma 2-quater dell'art. 5 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., i prestatori di servizi di pagamento 
abilitati:
A possono eseguire pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2

B possono eseguire pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo di tutti i sistemi esistenti

C eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2

1114 Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale sono contenute:
A nella legge 24/02/1993, n. 55

B nel D.P.R. 28/07/2017, n. 287

C nel D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i.
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1115 Ai sensi del comma 1 lett. p-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce documento 
analogico:
A la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

B la rappresentazione  informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

C la rappresentazione in un documento analogo all'originale di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

1116 Ai sensi del comma 1 lett. aa) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il titolare di firma elettronica è:
A la persona giuridica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione, nonché alle applicazioni per la 

sua apposizione della firma elettronica
B sia la persona fisica sia la persona giuridica cui è attribuita la firma elettronica e che hanno accesso ai dispositivi per la sua creazione, 

nonché alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica
C 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 della firma elettronica

1117 Ai sensi del comma 1 lett. i-ter) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce copia per 
 immagine su supporto informa co di documento analogico:

A il documento informatico avente contenuto e forma simili a quelli del documento analogico da cui è tratto

B il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto

C il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto

1118 Nell'ambito della gestione dei processi di pagamento, l’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico 
di connettività: 
A una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le PP.AA. e i cittadini

B le Linee Guida ai sistemi di pagamento elettronico

C una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le PP.AA. e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine 
di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione

1119 Ai sensi del comma 1 lett. v) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono originali non unici:
A 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
B le copie in qualunque formato dei documenti digitali

C i documenti analogici di cui sono disponibili numerose copie autenticate

1120 Ai sensi del comma 1 lett. u-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il gestore di posta elettronica 
certificata è:
A il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta celere

B il funzionario pubblico abilitato alla trasmissione dei documenti digitali

C il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata
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1121 Le attività di vigilanza, di ufficio o su segnalazione: 
A si concludono sempre con provvedimenti di ordine

B si concludono sempre con raccomandazioni non vincolanti

C si concludono con raccomandazioni, non vincolanti, sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione ovvero con provvedimenti di 
ordine

1122 Gli enti totalmente privati che svolgano attività di pubblico interesse:
A devono adottare, oltre al modello 231, un vero PTPCT, limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte

B non sono obbligati all'adozione di misure di prevenzione integrative del modello adottato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

C devono adottare misure  di prevenzione della corruzione integrative del modello adottato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, 
limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte

1123 In materia di prevenzione della corruzione, l'ANAC:
A ha poteri di segnalazione al Parlamento e al Governo attribuiti dall'art. 1, comma 2, lettera g), allorché le sono attribuiti poteri di 

relazione al Parlamento e di valutazione sull'efficacia delle disposizioni vigenti 
B non ha svolto attività di segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di prevenzione della corruzione, limitando le proprie 

segnalazioni alla materia dei contratti pubblici
C ha svolto attività di segnalazione al Parlamento e al Governo sui limiti della disciplina vigente in materia, anche indipendentemente da 

una esplicita attribuzione di questo potere

1124 Il d.lgs. n. 39 del 2013 trova applicazione anche ai consorzi?
A Il d.lgs. n. 39 del 2013 non si applica  ai consorzi (consorzi per l’area sviluppo industriale) 

B Solo se il C.d.A. dei consorzi industriali è composto da un numero superiore a cinque membri

C Il d.lgs. n. 39 del 2013, in armonia anche con quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, si applica anche ai consorzi (consorzi 
per l’area sviluppo industriale) in quanto enti pubblici economici

1125 L'adozione di misure organizzative di prevenzione nelle pubbliche amministrazioni:
A costituisce la trasposizione nel settore pubblico del modello organizzativo di prevenzione adottato dalle imprese private ai sensi del 

d.lgs. n. 231 del 2001, con gli adeguamenti necessari
B costituisce una applicazione di modelli organizzativi di prevenzione del tutto diversi da quelli adottati nel settore privato

C costituisce la totale trasposizione nel settore pubblico del modello organizzativo di prevenzione adottato dalle imprese private ai sensi 
del d.lgs. n. 231 del 2001

1126 Nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per 
quanto riguarda gli Ordini e Collegi Professionali si stabilisce che il PTPC è adottato: 
A dal Consiglio

B dall’Assemblea degli iscritti

C dal Consigliere Segretario

1127 Nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per 
quanto riguarda le Città Metropolitane si ritiene che la nomina del RPCT sia di competenza:
A della Conferenza Metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana

B del Sindaco Metropolitano

C della Giunta Metropolitana

1128 Tra le c.d. "Aree di rischio obbligatorie" individuate dal PNA 2013 (All. 2) vi sono:
A acquisizione, progressione e gestione del personale; contratti pubblici; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi 

 di effe o economico dire o ed immediato per il des natario
B acquisizione, progressione e gestione del personale; contratti pubblici; provvedimenti ablativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C acquisizione, progressione e gestione del personale; affari legali e contenzioso; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1129 Gli enti di dritto privato solo partecipati dalle pubbliche amministrazioni:
A devono adottare misure  di prevenzione della corruzione integrative del modello adottato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

B devono adottare, oltre al modello 231, un vero PTPCT

C non sono obbligati all'adozione di misure di prevenzione integrative del modello adottato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001
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1130 L'Autorità Nazionale Anticorruzione in composizione collegiale, in riferimento al D.Lgs. 33/2013 svolge attività di:
A ricognizione dei pareri interpretativi espressi dalle PP.AA. in ordine all'attuazione della normativa vigente in tema di trasparenza

B vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

C vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; poteri ispettivi e di ordinanza; 
vigilanza svolta sul controllo da parte degli OIV sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione 

1131 L'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A nasce dall'attribuzione del nome di Autorità Nazionale Anticorruzione all'allora Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 

l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)  con la legge n. 190 del 2012
B nasce dalla fusione tra CIVIT e AVCP con il d.l n. 90 del 2014

C nasce dall'attribuzione della denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione alla CIVIT con la legge n. 125 del 2013

1132 Secondo le Linee guida n. 4 di ANAC, ai fini della rotazione, il provvedimento di articolazione in fasce deve 
prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e inoltre:
A può essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce

B deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce

C non necessita di motivazione in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce

1133 La formazione di un unico Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza:
A è obbligatoria a partire dal 2016

B è facoltativa

C è obbligatoria a partire dal 2014

1134 Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC:
A è allineato a quello delle altre autorità indipendenti

B è attualmente allineato a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma sarà a breve allineato a quello delle altre Autorità 
indipendenti

C è allineato a quello dei Ministeri

1135 Nell'Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, relativamente alla composizione delle 
commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti, tra le altre cose, che:
A per gli incarichi di commissario in un concorso locale non vi siano limiti di partecipazione annuali 

B l’incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all’anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di 
tre per i settori di ridotta consistenza numerica

C l’incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a una sola procedura all’anno

1136 In materia di prevenzione della corruzione, l'ANAC:
A non ha ancora adottato regolamenti di disciplina dell'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge

B ha adottato regolamenti in materia di redazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni 
pubbliche

C ha adottato regolamenti sull'esercizio dei propri poteri sanzionatori e sull'esercizio della propria attività di vigilanza

1137 Le funzioni in materia di valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni:
A sono di competenza dell'ANAC, con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica

B sono di esclusiva competenza del Dipartimento per la funzione pubblica

C sono di esclusiva competenza delle amministrazioni, con il coordinamento dell'ANAC

1138 Ai fini del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la valutazione del rischio di ciascun 
processo:
A è una mera operazione, utile, ma facoltativa

B è considerato come elemento essenziale ai fini della qualità del PTPCT e la sua assenza può comportare un accertamento di mancata 
adozione del piano

C è considerato come elemento essenziale ai fini della qualità del PTPCT, ma la sua assenza non comporta un accertamento di mancata 
adozione del piano
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1139 In riferimento alle segnalazioni dei dipendenti pubblici  riguardanti illeciti commessi all’interno del proprio ente e  
riconducibili a episodi di corruzione in senso ampio, l'ANAC è altresì competente a gestire:
A segnalazioni  sugli obblighi di trasparenza assicurati mediante la pubblicazione, sui  siti web istituzionali delle PP.AA. dei dati, documenti 

e  informazioni richiesti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, come modificati  dal d.lgs. 97/2016
B richieste di annullamento di procedure selettive o concorsuali di  esclusiva competenza del giudice amministrativo ovvero segnalazioni 

inerenti la  mera valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedure stesse
C tutte le segnalazioni anonime pervenute

1140 Secondo le Linee guida n. 4 di ANAC, ai fini della rotazione, la stazione appaltante, in apposito regolamento:
A può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella 

stessa fascia
B deve suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti 

nella stessa fascia
C non può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico

1141 Il potere di ordine dell'ANAC:
A è volto a ripristinare la legalità, prescindendo da ogni accertamento di responsabilità individuale, da valutare separatamente

B presuppone l'accertamento di responsabilità individuali per violazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione

C presuppone l'accertamento di una responsabilità dell'amministrazione per violazione della disciplina in materia di prevenzione della 
corruzione

1142 Quanti anni dura in carica il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ex art. 13 del d.lgs. n. 150/2009:
A cinque anni

B nove anni

C sei anni

1143 Il Segretario generale dell'ANAC:
A è nominato dal Presidente

B è nominato dal Consiglio tra i dirigenti di prima fascia dell'ANAC

C è nominato dal Consiglio 

1144 Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, co. 7, L. n. 190/2012, assume automaticamente l’incarico di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione?
A No, non è automatica l'assunzione dell’incarico di RPCT da parte del Segretario Comunale; è necessaria l’adozione di apposito 

provvedimento, conseguente alla valutazione dell’amministrazione sulla base delle condizioni indicate dalla legge
B Sì, senza eccezioni

C Sì, l'articolo implica l’automatica assunzione dell’incarico di  RPCT da parte del Segretario Comunale

1145 Con la determinazione Anac n. 12/2015, si supera la dicotomia misura obbligatoria/misura ulteriore e si 
distinguono le misure in:
A misure generali e misure caratteristiche 

B  misure generali e misure specifiche

C misure generali e misure trasversali

1146 Secondo l’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International, un Paese che riporta un 
valore dell'indice vicino a 100 è:
A un Paese con un livello elevato di corruzione

B un Paese con un livello basso di corruzione

C un Paese con un livello medio di corruzione

1147 La mancata risposta delle amministrazioni pubbliche alle richieste di informazioni dell'ANAC:
A è sanzionabile, ma solo in casi particolare gravità

B è sanzionabile con una pena pecuniaria da € 1.000 a € 10.000 

C non è sanzionabile da parte dell'ANAC
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1148 Le segnalazioni  anonime che pervengono all'ANAC:
A sono sempre considerate ai fini dell'avvio di procedimenti di vigilanza

B sono sempre archiviate

C sono archiviate, salvo quelle che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente 
circostanziate, che possono essere valutate

1149 I componenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A possono essere scelti tra magistrati delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile

B possono essere scelti tra componenti di organi politici o sindacali e tra funzionari pubblici

C non possono essere scelti tra componenti di cariche politiche o sindacali nei tre anni precedenti la nomina

1150 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli IRCCS?
A Sì, come indicato dall'ANAC con le Linee Guida n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 

B No, come indicato dall'ANAC con la Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014

C Sì, come indicato dall'ANAC con la Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014

1151 L'ANAC esercita i propri poteri di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione:
A sulla base di segnalazioni di eventi corruttivi, acquisendo notizie tramite il RPCT dell'amministrazione interessata, al fine di valutare se il 

Piano triennale ha considerato eventi del tipo segnalato e se ha adottato misure concrete
B sulla base delle segnalazioni, acquisendo notizie utili per l'avvio dell'azione penale

C sulla base delle segnalazioni, acquisendo notizie utili per l'avvio dell'azione di responsabilità amministrativa

1152 Con le Linee Guida n. 7, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC disciplina:
A il procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, co. 1, del “Codice dei contratti pubblici”, delle PA aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house
B le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività 

dell’operatore economico (partner privato in un contratto di PPP)
C criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti 

dotati di requisiti di compatibilità, moralità, competenza e professionalità nello specifico settore 

1153 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza può rivestire il ruolo di responsabile dell’Ufficio 
per i Procedimenti Disciplinari?
A Sì è previsto dall'art. 6 comma 4 della L. 190/2012

B Non può, configurandosi un potenziale conflitto di interessi, con la sola eccezione prevista, per gli enti di piccole dimensioni, dall’Intesa 
del 24/07/2014 in sede di Conferenza Unificata, per l’attuazione dell’art. 1 co. 60-61 L. n. 190/2012

C Sì, è possibile se l'Autorità Nazionale Anticorruzione esprime parere favorevole

1154 Ai sensi dell'art. 32, d.l. 90/2014 del 24 giugno 2014, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in  
presenza  di  fatti  gravi  e accertati può:
A proporre al Prefetto competente misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione 

della corruzione
B irrogare direttamente sanzioni all'impresa  appaltatrice  

C proporre al Sindaco competente misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione 
della corruzione

1155 Nell'Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, relativamente alle Università telematiche, si 
raccomanda, tra le altre cose, che:
A sia assicurata la trasparenza sull’attività di pubblico interesse svolta, ai sensi dell'art. 113 el d.lgs. 50/2016

B sia assicurata maggiore trasparenza e vigilanza sulla nomina dei Rettori

C sia assicurata la trasparenza sull’attività di pubblico interesse svolta, in quanto esse, svolgendo un servizio pubblico, rientrano fra i 
soggetti cui si può applicare il d.lgs. 33/2013, ex art. 2-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013

1156 Nell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A il Consiglio è l'unico organo con poteri decisionali

B il Consiglio ha meri poteri di indirizzo e tutte le decisioni sono assunte dal Segretario generale

C il Consiglio adotta atti di indirizzo e i dirigenti adottano atti di gestione
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1157 Nelle Linee Guida n. 9 l'ANAC stabilisce che, ai fini della qualificazione giuridica del contratto come PPP e per la 
conseguente possibilità di applicazione delle procedure speciali previste per questo istituto, occorre che:
A il trasferimento del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti di 

concessione, del rischio operativo, sia condizione necessaria
B il trasferimento del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti di 

concessione, del rischio operativo, sia una mera possibilità
C il trasferimento del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti di 

concessione, del rischio operativo, sia condizione relativa

1158 L'organizzazione degli uffici dell'ANAC:
A è quella della CIVIT estesa al personale dell'AVCP alla data della fusione

B è stata fissata con un piano di riordino approvato con DPCM dopo la fusione tra CIVIT e AVCP

C è quella della AVCP estesa anche al personale in servizio presso la CIVIT alla data della fusione 

1159 L'ANAC ha funzioni in materia di:
A prevenzione della corruzione e performance nelle pubbliche amministrazioni

B prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici

C prevenzione della corruzione

1160 L'ANAC, nell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione:
A ha compiti di accertamento di reati corruttivi a supporto della magistratura

B ha compiti solo conoscitivi del fenomeno della corruzione e di relazione al Parlamento

C ha compiti di indirizzo, regolazione e vigilanza sulle misure di prevenzione adottate dalle PP.AA.

1161 Nell'organizzazione degli uffici dell'ANAC:
A vi sono due livelli di uffici dirigenziali, di prima e di seconda fascia

B vi sono tre livelli di uffici dirigenziali

C vi è un solo livello di uffici dirigenziali

1162 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
A consiste nella elencazione di possibili misure, da precisare con distinti atti amministrativi nel successivo triennio

B consiste nell'individuazione delle misure oggettive, organizzative, di prevenzione della corruzione e di trasparenza che l'amministrazione 
interessata si propone di attuare nel successivo triennio

C consiste nella valutazione del rischio di corruzione, rinviando al successivo triennio la individuazione delle misure di prevenzione

1163 Secondo quanto indicato nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, il settore dei farmaci, dei 
dispositivi, l’introduzione di tecnologie, le attività di ricerca, di sperimentazione clinica e le sponsorizzazioni, sono:
A ambiti raramente esposti al rischio di fenomeni corruttivi e di conflitto di interessi in quanto altamente regolamentati

B ambiti potenzialmente esposti al rischio di fenomeni corruttivi e di conflitto di interessi

C ambiti particolarmente esposti al rischio di fenomeni corruttivi e di conflitto di interessi

1164 Cos’è il Patto d’Integrità?
A è un documento firmato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali per garantire l'integrità nelle trattative

B è un documento introdotto dalla L. 190/2012 che i dipendenti pubblici devono sottoscrivere all'atto dell'assunzione in servizio 

C è un documento che l'Amministrazione pubblica richiede ai partecipanti alle gare d’appalto e prevede un controllo incrociato e sanzioni 
nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo

1165 A seguito dell’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 
2014, n.90, la nuova Autorità Nazionale Anticorruzione:
A ha assorbito le funzioni e le risorse dell’ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)

B ha assorbito le funzioni relative al presidio e monitoraggio dell’implementazione nelle PP.AA. del ciclo della performance

C ha perso le funzioni e le risorse dell’ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)
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1166 Il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza può svolgere l'incarico presso più enti locali?
A No, mai

B Sì, il Segretario può svolgere l’incarico di RPCT in più comuni, ove il relativo ufficio sia svolto in convenzione con altro ente locale

C Sì, ma solo a seguito di parere favorevole espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

1167 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 delle Linee guida n. 6 di ANAC, gli illeciti professionali gravi:
A rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare limitatamente agli illeciti di natura penale

B non rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito

C rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito

1168 Oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'art, 1, comma 2, del dlgs. n. 165 del 2001, quali altri soggetti 
devono adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza?
A gli enti pubblici economici e gli ordini professionali nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico

B gli enti pubblici economici e gli ordini professionali nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti di diritto privato solo 
partecipati da pubbliche amministrazioni

C gli enti pubblici economici e gli ordini professionali

1169 L'ANAC esercita i propri poteri di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione:
A vigilando sull'effettiva adozione dei piani, ma senza poteri sanzionatori

B vigilando sull'effettiva adozione dei piani segnalando alla magistratura i casi di mancata adozione

C vigilando sull'effettiva adozione dei piani triennali delle pubbliche amministrazioni, con potere sanzionatorio in caso di mancata adozione

1170 Chi può essere nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione negli enti parco?
A la scelta relativa alla nomina del RPCT dovrebbe preferibilmente ricadere sul Direttore dell’ente parco, purché non sussistano in concreto 

cause di conflitto di interesse
B a scelta relativa alla nomina del RPCT dovrebbe preferibilmente ricadere sul Vicepresidente dell’ente parco, purché non sussistano in 

concreto cause di conflitto di interesse
C la scelta relativa alla nomina del RPCT dovrebbe preferibilmente ricadere sul Presidente dell’ente parco, purché non sussistano in 

concreto cause di conflitto di interesse

1171 La prevenzione della corruzione consiste:
A nell'adozione di misure organizzative e di misure volte ad assicurare la imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

B nell'adozione di misure di carcerazione preventiva per i reati contro la pubblica amministrazione

C nell'adozione di misure volte ad assicurare l'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

1172 Gli enti di diritto privato in controllo pubblico:
A devono adottare misure  di prevenzione della corruzione integrative del modello adottato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

B non sono tenuti all'adozione di misure di prevenzione della corruzione

C devono adottare, oltre al modello 231, un vero PTPCT

1173 I componenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A durano in carica quattro anni e non possono essere confermati

B durano in carica quattro anni e possono essere confermati

C durano in carica sei anni e non possono essere confermati

1174 L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) è:
A l'indice elaborato da Transparency International che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in 

numerosi Paesi di tutto il mondo
B l'indice elaborato dall'ONU che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il 

mondo
C un indicatore che contribuisce alla valutazione della performance delle PP.AA., introdotto dall'art. 27 comma 3 della L. 190/2012
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1175 L'ANAC esercita le proprie funzioni di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione:
A con il Piano Nazionale Anticorruzione e con Linee guida rivolte alle pubbliche amministrazioni

B con l'approvazione di delibere vincolanti le pubbliche amministrazioni.

C con la proposta di direttive emanate dal Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione

1176 Nell'Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, relativamente alla composizione delle 
commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti, tra le altre cose, che:
A i componenti appartengano per il 50% al medesimo settore concorsuale messo a concorso e per il restante 50% ad altri settori

B i componenti appartengano a settori concorsuali differenti da quello messo a concorso

C i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso

1177 Quando, nel corso dei suoi accertamenti, l'ANAC acquisisce notizie  su fattispecie di reato, di responsabilità 
amministrativo-contabile, di responsabilità disciplinare:
A trasmette immediatamente le notizie acquisite all'autorità giudiziaria competente

B prosegue nei propri accertamenti, anche relativamente a responsabilità individuali e trasmette alle autorità giudiziarie competenti solo 
all'esito della propria attività istruttoria

C prosegue nei propri accertamenti, senza comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti 

1178 Gli accertamenti dell'ANAC:
A riguardano vicende di corruzione e maladministration, ma non riguardano fattispecie di reato, di responsabilità amministrativo-

contabile, di responsabilità disciplinare
B riguardano solo fattispecie di reato, di responsabilità amministrativo-contabile, di responsabilità disciplinare

C riguardano insieme vicende di corruzione e maladministration e fattispecie di reato, di responsabilità amministrativo-contabile, di 
responsabilità disciplinare

1179 Quale funzione svolge il Segretario generale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione?
A supporta il Presidente nell’organizzazione e nello sviluppo delle risorse umane, e, al fine di garantirne la coerenza con il ciclo della 

performance e del bilancio, nelle attività afferenti il PTPCT
B nell’esercizio delle funzioni di vertice dell’amministrazione, coordina tutte le strutture dell’Autorità, garantisce l’attuazione dell’indirizzo 

e la gestione amministrativa
C cura la predisposizione dell’ordine del giorno del Consiglio; l’iter documentale per lo svolgimento delle riunioni; la trasmissione delle 

decisioni agli uffici ai fini della loro esecuzione; cura la pubblicazione degli atti

1180 Il potere di ordine dell'ANAC:
A è conferito dall'art, 1, comma 3, della legge n. 190, ma è circoscritto ai casi di attuazione dei piani di cui ai commi 4 e 5 dello stesso 

articolo
B è conferito dall'art, 1, comma 3, della legge n. 190, ma è applicabile a tutti i casi di attuazione della legislazione in materia di prevenzione 

della corruzione
C è conferito dall'art, 1, comma 3, della legge n. 190, ma è applicabile solo ai casi individuati dall'ANAC con proprio regolamento

1181 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è adottato:
A entro il 31 gennaio di ogni anno, con cadenza triennale che si ripete ciascun anno

B ogni tre anni, entro il 31 gennaio

C ogni tre anni con aggiornamenti annuali adottati ogni anno, entro il 31 gennaio

1182 Nell'ambito dell'attività di indirizzo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A non fornisce alcuna indicazione alle PP.AA. in merito all'organizzazione della sezione amministrazione trasparente

B definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione della sezione amministrazione trasparente del sito web, al fine di 
effettuare la valutazione comparativa sui requisiti di qualità delle informazioni diffuse dalle PP.AA.

C definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione della sezione amministrazione trasparente per assicurare il 
coordinamento informativo e informatico dei dati e definire i requisiti di qualità delle informazioni diffuse 

1183 Le misure di prevenzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
A possono essere previste in via generale nel PTPCT, salvo ad essere precisate nel corso del triennio

B sono misure di carattere generale, che il PTPCT non è tenuto a precisare

C devono esser concrete, attuabili e effettivamente attivabili nel triennio
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1184 Nell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A Il Consiglio coordina direttamente gli uffici

B il Segretario generale attua le decisioni del Consiglio adottando atti amministrativi e gestionali

C l'organizzazione e il funzionamento degli uffici sono coordinati dal Segretario generale

1185 Le segnalazioni che pervengono all'ANAC:
A sono archiviate in caso di manifesta infondatezza, di manifesta incompetenza dell'Autorità o di questioni di carattere prevalentemente 

personali del segnalante
B sono sempre trattate

C sono trattate dando una minore priorità alle questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante

1186 Il risultato atteso della mappatura dei processi prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione è: 
A la ricostruzione di un flow chart analitico

B assicurare la coerenza tra PTPCT e Piano della Performance o documento analogo

C la costruzione del catalogo dei processi, ovvero dell’inventario analitico dei flussi di attività presenti nell’amministrazione con indicazione 
degli input, degli output, degli uffici coinvolti e delle responsabilità

1187 All'interno dell'Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Determinazione n. 12 del 
28 ottobre 2015, le c.d. "Aree di rischio specifiche" per il settore Sanitario sono:
A Conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa; Rapporti contrattuali con privati accreditati; Farmaceutica, dispositivi e 

altre tecnologie; Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
B Attività libero professionale e liste di attesa; Rapporti contrattuali con privati accreditati; Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie; 

    A vità conseguen  al decesso in ambito intraospedaliero
C Attività libero professionale e liste di attesa; Rapporti contrattuali con privati accreditati; Attività conseguenti al decesso in ambito 

intraospedaliero

1188 Nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per 
quanto riguarda gli Ordini e Collegi Professionali si ritiene che: 
A quelli di piccole dimensioni non possano stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, neanche se appartenenti ad aree 

territorialmente limitrofe e appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee
B non sia possibile in alcun caso la stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90

C quelli di piccole dimensioni possano stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, purché appartenenti ad aree territorialmente 
limitrofe e appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee

1189 L'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A opera attraverso un'organizzazione amministrativa costituita dalla fusione degli apparati delle CIVIT e dell'AVCP disposta dal dl. n. 90 del 

2014
B opera attraverso un'organizzazione amministrativa costituita dalla CIVIT

C opera con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1190 Il Patto di Integrità è stato sviluppato da Transparency International negli anni ’90 con l’obiettivo di:
A aiutare governi, economia e società civile nella lotta alla corruzione nel settore degli approvvigionamenti pubblici, dotando le PA locali di 

uno strumento aggiuntivo deterrente contro la corruzione, che compensi meccanismi legislativi incompleti 
B valutare la correttezza delle procedure e la coerenza dei progetti nel settore degli appalti pubblici, mediante l'attribuzione di rating

C aumentare la trasparenza delle procedure di selezione del personale nell'ambito dei concorsi pubblici

1191 Quale funzione svolge il Portavoce del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A supporta il Presidente nelle attività finalizzate alla redazione della relazione al Parlamento; cura la redazione degli atti di segnalazione a 

Governo e Parlamento
B cura i rapporti istituzionali delegati dal Presidente e provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra 

per i suoi interventi istituzionali
C svolge le funzioni previste dall’art. 7 della legge n. 150/2000 e si raccorda con l’unità organizzativa non dirigenziale denominata “Stampa 

e comunicazione” per le attività di competenza nonché con il Segretario Generale
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1192 Nelle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" dell'ANAC, le condotte illecite 
segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza: 
A esclusivamente in virtù dell’ufficio rivestito e quindi limitatamente a quanto appreso in via ufficiale nel corso dello svolgimento delle 

mansioni lavorative
B in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o 

a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale
C in qualunque modo, e sono  meritevoli di tutela anche le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci

1193 In materia di prevenzione della corruzione, l'ANAC:
A svolge un importante ruolo di interpretazione della disciplina vigente, nei propri atti di indirizzo e regolazione, nello svolgimento di 

attività consultive, nell'esercizio delle attività di vigilanza
B svolge un ruolo di interpretazione della disciplina vigente, sempre previo parere dell'Avvocatura dello Stato

C interpreta la disciplina vigente, nei propri atti di indirizzo e regolazione, nello svolgimento di attività consultive, nell'esercizio delle 
attività di vigilanza, con effetti vincolanti per le amministrazioni pubbliche

1194 La Giunta dell’Unione dei Comuni può procedere all’adozione di un unico Codice di Comportamento, valido per 
tutti gli enti aderenti?
A Sì, è previsto dal comma 16 dell'art. 1 della L. 190/2012

B è possibile procedere all’adozione di un unico Codice di Comportamento, valido per tutti gli enti aderenti, solo se il provvedimento viene 
deliberato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità 

C ciascun comune deve adottare con propria deliberazione il codice di comportamento dei dipendenti, fermo restando che potranno 
essere operate forme di coordinamento per quanto riguarda i servizi gestiti in comune

1195 L'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A è una delle autorità indipendenti per espresso riconoscimento normativo

B non è un'Autorità indipendente

C è da considerarsi indipendente per alcuni tratti organizzativi

1196 In materia di prevenzione della corruzione, l'ANAC:
A esprime pareri, obbligatori e facoltativi, nei casi previsti dall'art. 1, co. 2, lett. d) ed e) della L. n. 190/2012 insieme a pareri richiesti dalle 

P.A. esclusivamente con riferimento all'applicazione della disciplina in ambito socio-economico
B esprime pareri, obbligatori e facoltativi, nei casi previsti dall'art. 1, co. 2, lett. d) ed e) della L. n. 190/2012 insieme a pareri richiesti dalle 

P.A. più in generale con riferimento all'applicazione della disciplina vigente nella materia
C esprime esclusivamente i pareri, obbligatori e facoltativi, nei casi previsti dall'art. 1, co. 2, lett. d) ed e) della L. n. 190/2012

1197 La valutazione del contesto, interno e esterno, all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza:
A è considerato come elemento essenziale ai fini della qualità del PTPCT, ma la sua assenza non comporta un accertamento di mancata 

adozione del piano
B è una mera valutazione, utile, ma facoltativa

C è considerata come elemento essenziale ai fini della qualità del PTPCT e  la sua assenza comporta un accertamento di mancata adozione 
del piano

1198 Nell'ambito dell'attività di indirizzo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni 

e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
B non può definire criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
C definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione delle notizie e comunicazioni via 

web delle PP.AA.

1199 L'ANAC esercita i propri poteri di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione:
A accertando situazioni specifiche di corruzione e riferendo alla magistratura, penale e contabile

B vigilando sull'approvazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni pubbliche e accertando 
situazioni di specifiche amministrazioni, d'ufficio o su segnalazione

C vigilando sull'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni
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1200 Nell'organizzazione degli uffici dell'ANAC:
A sono previsti 50 uffici dirigenziali, di cui 10 di staff e 40 operativi

B sono previsti 10 uffici dirigenziali, tutti operativi

C sono previsti 25 uffici dirigenziali di cui 5 di staff e 19 operativi

1201 In materia di prevenzione della corruzione, l'ANAC esercita poteri conoscitivi, pertanto:
A presenta ogni anno una relazione al governo

B presenta ogni anno un piano che riassume la situazione della corruzione in Italia

C analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che possono favorire la prevenzione e il contrasto e riferisce al 
Parlamento

1202 AI fini delle Linee guida n. 6 di ANAC, relativamente all'ambito oggettivo, rilevano le condanne non definitive per i 
reati previsti dal d.lgs. 231/2001:
A Sì

B No

C Sì, ma solo se ricorre anche una delle fattispecie di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p.

1203  In tema di whistleblowing, il segnalante che sia licenziato a mo vo della segnalazione effe uata:
A è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 13 del  d. lgs. 33/2013 e s.m.i.

B  è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'ar colo 2 del  decreto legisla vo 4 marzo 2015, n. 23

C ha diritto a un risarcimento fino a un massimo di duecentocinquantamila euro

1204 Nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per 
quanto riguarda gli Ordini e Collegi Professionali si ritiene che il RPCT potrà essere individuato in un profilo non 
dirigenziale:
A a seguito di parere positivo espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

B a discrezione di ciascun Consiglio nazionale

C nelle sole ipotesi in cui gli Ordini e i Collegi Professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero limitato e assegnati 
esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo

1205 La dotazione organica dell'ANAC:
A è quella dell'AVCP

B è quella della CIVIT  

C è stata fissata con il piano di riordino approvato con DPCM dopo la fusione tra CIVIT e AVCP

1206 Per lo svolgimento dei propri poteri conoscitivi, l'ANAC:
A esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni e atti e documenti alla pubbliche amministrazioni, di norma per il 

tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione
B può solo rivolgersi al Responsabile della prevenzione della corruzione per avere notizie, informazioni, atti e documenti

C può solo acquisire notizie, informazioni, atti e documenti attraverso l'intervento della Guardia di Finanza

1207 Ai fini del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la mappatura dei processi interni 
all'amministrazione:
A è una mera operazione, utile, ma facoltativa

B è considerata come elemento essenziale ai fini della qualità del PTPCT, ma la sua assenza non comporta un accertamento di mancata 
adozione del piano

C è considerata come elemento essenziale ai fini della qualità del PTPCT e la sua assenza può comportare un accertamento di mancata 
adozione del piano

1208 L'attività consultiva dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione:
A è disciplinata da apposito regolamento

B non è disciplinata in via generale, ma esercitata caso per caso

C è esercitata sulla base di istruzioni annuali emanate dal Consiglio dell'Autorità
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1209 Le Linee Guida n. 7, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, hanno carattere:
A vincolante limitatamente ai contenuti dei punti 5 e 6

B non vincolante

C vincolante

1210 Nell'ambito dell'attività di regolazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si occupa della:
A predisposizione, approvazione e adozione annuale del Piano nazionale anticorruzione

B predisposizione, approvazione e adozione triennale del Piano nazionale anticorruzione

C aggiornamento semestrale del Piano nazionale anticorruzione
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1211 Ai sensi dell’art. 43, co. 5, d.lgs. 33/2013, chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina?
A l’OIV

B Il responsabile per la trasparenza

C l’Autorità Nazionale Anticorruzione

1212 Ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui 
all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione in carica:
A dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il 

relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato
B dà luogo a una sanzione penale

C dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il 
relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato

1213 L’art. 15- bis d.lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da 
organi giurisdizionali o amministrativi”:
A già esisteva nella vecchia disciplina

B è stato introdotto con il d.lgs n.50/2016

C è stato introdotto con il d.lgs n. 97/2016

1214 Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la casella di 
posta elettronica istituzionale volto:
A a garantire l'accesso civico da parte delle amministrazioni procedenti

B a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti

C a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati da parte dei privati

1215 Gli standard, i modelli e gli schemi di cui all’art. 48, co. 1, d.lgs. 33/2013, sono adottati dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione:
A sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’OIV

B sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT

C sentiti i ministri competenti

1216 Secondo il comma 1-bis dell’art. 14 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 
1 riguardanti: 
A i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati

B soltanto relativi ai parlamentari

C i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo 
gratuito

1217 L'ANAC può chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo 
dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente?
A nessuna delle risposte è corretta

B No, non rientra tra i poteri dell’ANAC

C Si, ai sensi dell’art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013

1218 Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:
A agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione

B agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

C agli organi di indirizzo esclusivamente esecutivo
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1219 Ai sensi dell'art. 2bis, co. 2, del D. lgs 33/2013, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni 
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: 
A agli ordini professionali ma non agli enti pubblici economici

B agli enti pubblici economici ma non agli ordini professionali

C agli enti pubblici economici e agli ordini professionali

1220 Ai sensi dell'art. 41, co. 2, del d. lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale:
A non sono tenute a pubblicare i dati relativi alle spese ed ai pagamenti effettuati

B pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, 
bene o servizio, ma non permettono alcun tipo di consultazione

C pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, 
bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata

1221 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di 
conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo:
A ad eccezione degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di 

selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento
B nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, esclusi i bandi e gli avvisi di selezione, lo 

svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento
C nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo 

svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento

1222 Il d.lgs.33/2013 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, pubblichino i 
rendiconti dei gruppi consiliari, con indicazione:
A del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

B del titolo di trasferimento e dell'impiego delle trasferite

C del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse ricevute

1223 In base all'art. 22 d. lgs 33/2013, in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al 
comma 1: 
A è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della P.A. interessata ad esclusione dei pagamenti che le 

amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore
B è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della P.A. interessata compresi i pagamenti che le 

amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore
C non è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della P.A. interessata 

1224 In base all'art. 5 del D. lgs 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso:
A devono essere motivati con rinvio all'opposizione formulata dal controinteressato

B devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis

C devono essere motivati solo se vi è stata richiesta del richiedente

1225 In base all’ art. 10, c. 4 d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni:
A garantiscono la massima trasparenza in alcuna fasi del ciclo di gestione della performance 

B garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance 

C non garantiscono la massima trasparenza del ciclo di gestione della performance 

1226 Ai sensi dell'art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013, gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio sanitario:
A non sono tenuti ad indicare nel proprio sito, i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di 

attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata
B sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa»,  esclusivamente i criteri di formazione 

delle liste di attesa
C sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i 

tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata
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1227 In base all’art.14, comma 1- quinquies, d. lgs 33/2013, a chi si applicano  gli obblighi di pubblicazione di cui al 
comma 1?
A anche ai titolari di posizioni organizzative a cui non sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 

165 del 2001
B anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 

del 2001
C anche ai titolari di posizioni dirigenziali

1228 Secondo l’art. 14, comma 2 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis 
entro:
A tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

B cinque mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

C due mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

1229 Secondo l'art. 27 co.2 del D lgs 33/2013, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" sono 
pubblicate:
A le informazioni relative agli obblighi e ai doveri di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui al relativo articolo

B le informazioni relative agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui al relativo articolo

C le informazioni relative agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui al relativo articolo

1230 L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 è tenuto:
A con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia

B con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture 

C con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale della Regione

1231 In base all’art. art. 20 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A I dati relativi al compenso finale dei dipendenti

B i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti

C i dati relativi soltanto all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

1232 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio profilo sito istituzionale nella sezione 
"Amministrazione trasparente" di cui all’articolo 9 del D. lgs 33/2013:
A la relazione di accompagnamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione

B il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

C la sintesi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1233 Ai fini del D. lgs 33/2913, per "pubbliche amministrazioni" si intendono:
A tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le autorità portuali e 

autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
B tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, 

nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
C tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, 

escluse le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione

1234 Ai sensi dell’art. 15- bis d. lgs 33/2013, quali società sono soggette agli obblighi di pubblicazione?
A le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, comprese le società emittenti strumenti 

finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate
B le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti 

strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate
C le società finanziarie

1235 In base all’art. 14 d. lgs. n. 33/2013 lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano una serie di documenti ed 
informazioni, con riferimento a quali soggetti?
A titolari di incarichi politici di livello statale regionale e locale

B titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale

C titolari di incarichi politici di livello comunitario
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1236 Ai sensi dell'art. 3 del D. lgs 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi 
compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono:
A pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di fruire gratuitamente

B non sono pubblici

C pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruire gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7

1237 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni, nonché:
A l'ammontare complessivo dei crediti e il numero delle imprese creditrici

B l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese debitrici

C l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

1238 Ai sensi dell’art. 16, comma 2,  d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui 
al comma 1:
A evidenziano  i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo ind. in servizio

B evidenziano separatamente, i dati del costo complessivo del personale a tempo ind. in servizio, articolato per aree professionali, in 
particolare di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

C evidenziano complessivamente, i dati del costo complessivo del personale a tempo ind. in servizio, articolato per aree professionali, in 
particolare di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

1239 La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza 
a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso:
A sono meri adempimenti 

B sono condizione di validità dell'atto

C sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi

1240 Ai sensi dell'art. 8 del D. lgs 33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente:
A sono pubblicati con cadenza semestrale sul sito istituzionale dell’amministrazione

B sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione

C non sono pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione

1241 I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge?
A E' una loro facoltà

B Si, come espressamente sancito dall’art. 43, co.3, d.lgs. 33/2013

C No, tale attività non rientra tra le loro competenze

1242 Ai sensi dell’art. 40, co. 2, d.lgs. 33/2013, delle informazioni ambientali, detenute dalle amministrazioni ai fini 
delle proprie attività istituzionali:
A deve essere dato specifico rilievo all'interno dell’ufficio

B deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»

C deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni generali»

1243 Ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 33/2013, la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati comprende:
A l'importo del vantaggio economico corrisposto 

B dati anangrafici del dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 

C esclusivamente l'ufficio del relativo procedimento amministrativo 

1244 Il D.lgs 33/2013 e successive modifiche, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi 
pubblicano:
A i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

B i costi contabilizzati ed i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

C i costi contabilizzati
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1245 Ai sensi dell'art. 26 co.1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli 
atti con i quali sono determinati:
A i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la concessione di sovvenzioni

B i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari

C i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la concessione di ausili finanziari

1246 Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, ogni amministrazione indica:
A in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati 
B in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabilidella pubblicazione delle informazioni 

C in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione dei dati 

1247 la trasparenza ,nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, e di protezione dei 
dati personali:
A concorre ad attuare il solo principio democratico 

B concorre ad attutare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 
efficacia

C concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 
efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione

1248 Ai fini dell'art. 35 co.1, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di 
propria competenza, indicando:
A il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la pubblicazione cartacea

B il sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni

C il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione

1249 Secondo il D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano un "indicatore 
trimestrale di tempestività" a partire dall'anno:
A 2016

B 2015

C 2013

1250 Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di 
moduli e formulari che:
A non siano stati modificati

B non siano stati autorizzati

C non siano stati pubblicati

1251 Le sanzioni di cui all’art. 47 co. 1, d.lgs. 3/2013, sono irrogate:
A dal TAR

B dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

C dall’OIV

1252 Chi definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, della sezione «Amministrazione 
trasparente»?
A il Ministro competente

B l’Autorità Nazionale Anticorruzione

C l’OIV
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1253 Ex art. 45, d.lgs. 33/2013, l'ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando 
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e 
ordinando di procedere:
A entro un termine non superiore a 90 gg alla pubblicazione di dati, documenti, informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti 

dalla norma vigente o alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con piani e regole sulla trasparenza
B entro un termine non superiore a 60 gg alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti 

dalla normativa vigente sulla trasparenza
C entro un termine non superiore a 30 gg alla pubblicazione di dati, documenti, informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti 

dalla norma vigente o alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con piani e regole sulla trasparenza

1254 In base all'art. 30 D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni 
identificative:
A degli immobili posseduti, detenuti e ceduti

B degli immobili posseduti e detenuti

C solo degli immobili ceduti

1255 Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:
A soltanto, i dati relativi al RUP

B l'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei 
singoli uffici

C l'articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non generale, i 
nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

1256 Le pubbliche amministrazioni pubblicano dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma:
A aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

B sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

C sintetica, aggregata e semplificata, senza il ricorso a rappresentazioni grafiche

1257 Ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro:
A 30 giorni dalla loro adozione

B 60 giorni dalla loro adozione

C 30 giorni dalla loro pubblicazione

1258 Ai sensi dell’art. 18 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A l'elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei propri dirigenti 

B l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante 
per ogni incarico

C l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, senza l'indicazione della durata e del compenso spettante 
per ogni incarico

1259 Con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le pubbliche amministrazioni 
pubblicano i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale?
A No, è previsto solo in caso di rapporto di lavoro a tempo non indeterminato

B Si, trimestralmente

C Sì, bimestralmente

1260 Ai sensi dell'art.5 del D. lgs 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito:
A ma non per il rimborso del costo sostenuto

B salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

C salvo il rimborso del costo sostenuto
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1261 Il D.lgs 33/2013 e successive modifiche, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino un indicatore dei 
propri tempi relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture con cadenza:
A annuale

B mensile

C trimestrale

1262 Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano Territoriale la prevenzione della corruzione di cui 
all'art. 1 , comma 5, della legge n.190 del 2012:
A i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti ai sensi del d.lgs. 33/2013

B i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013

C solo i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti ai sensi del d.lgs. 33/2013

1263 Il D.lgs 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore dei propri tempi relativi agli 
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture chiamato:
A indicatore dei pagamenti veloci

B Indicatore di tempestività dei pagamenti

C indicatore dei pagamenti tempestivi

1264 In base all'art. 31 co. 1 del D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano inoltre:
A Il verbale degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione di previsione o budget, alle relative variazioni e al 

conto consuntivo o bilancio di esercizio 
B la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto 

consuntivo o bilancio di esercizio
C la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio consuntivo

1265 Il mancato raggiungimento degli obiettivi di trasparenza negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei 
relativi contratti:
A non determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

B determina responsabilità dell’organo di ufficio ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

C determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1266 Ai sensi dell'art. 29 co 1 del D.lgs. 33/201, le pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dalla loro adozione 
pubblicano:
A i documenti e gli allegati del bilancio consuntivo

B i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo

C i documenti e gli allegati del bilancio preventivo

1267 Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di 
carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze:
A non sono tenute a pubblicare i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari
B non sono tenute all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

C pubblicano i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, 
nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

1268 Ai sensi dell'art. 8 D. lgs 33/2013, i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente:
A sono pubblicati ma non mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del  decreto

B sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto

C sono solo mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto
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1269 Gli standard, i modelli e gli schemi di cui all’art. 48, co. 3, d. lgs. 33/2013, recano disposizioni, tra l’altro, 
finalizzate ad assicurare:
A il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di 

rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, onde evitare la loro confrontabilità e la rielaborazione
B il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di difformità delle modalità di codifica e di 

rappresentazione delle informazioni e dei dati privati, della loro confrontabilità e della successiva rielaborazione
C il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di 

rappresentazione delle informazioni e dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione

1270 Secondo l'art.29 co.1bis del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche 
attraverso il ricorso ad un portale unico:
A i dati relativi alle sola spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi

B i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi

C i dati relativi alle sole entrate di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi
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1271 Ai sensi dell’art. 211 d. lgs. 50/2016, l’A.N.A.C. è tenuta ad esprimere un parere, a fronte dell’iniziativa di una 
stazione appaltante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento della gara stessa. Tale parere è: 
A semivincolante

B consultivo

C vincolante

1272 Ai sensi dell'art. 126 del D. lgs 50/2016, per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta:
A le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati agli articolo 123 e 124

B le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati agli articolo 69 e 82

C le informazioni relative  alle prove e ai documenti presentati conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e 2

1273 Ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs 50/2016, per l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per 
lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti:
A piano generale dei trasporti e della logistica, documenti pluriennali, di cui all’articolo 4, comma3, del decreto legislativo 29 dicembre 

2011, n. 228
B piano generale dei trasporti e della logistica

C piano generale dei trasporti  e della logistica, documenti pluriennali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 228

1274 Ai senti dell’art. 102 d. lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento controlla:
A la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali

B l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori 

C l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e 
forniture

1275 In base all' art. 163 co.9  D.lsg 50/2016  succ.mod., il responsabile del procedimento comunica il prezzo 
provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che:
A entro dieci giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo

B entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo

C entro trenta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo

1276 I terzi affidatari di lavori del contraente generale possono sub affidare i lavori:
A No, mai

B Sì, nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici

C Sì, senza limiti

1277 Secondo l’art. 185 co. 2 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., la documentazione di offerta deve riportare:
A chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di associato all'operazione.

B evidenziare distintamente le obbligazioni e i titoli di debito associati all’operazione

C la scadenza dei titoli di debito

1278 Secondo l'art. 165 co.5 D.lgs 50/2016 e  succ.mod., l'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara 
che il contratto di concessione stabilisca:
A la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento

B la risoluzione del rapporto in caso di mancata adesione del contratto di finanziamento

C la risoluzione del rapporto in caso di mancata trascrizione del contratto di finanziamento

1279 L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto:
A deve costituire una garanzia definitiva 

B non deve costituire una garanzia definitiva 

C deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con la modalità di cui 
all’articolo 93,commi 2 e 3 ,pari al dieci per cento dell’ importo contrattuale 
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1280 Ai sensi dell'art. 104 del D. lgs 50/2016, la garanzia “per la risoluzione”:
A è efficace dalla data di emissione

B è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorchè cessa 
automaticamente

C è efficace dal perfezionamento del contratto

1281 Ai sensi dell'art. 127 del D. lgs 50/2016, alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei 
settori speciali si applicano:
A solo le disposizioni di cui all articolo 73

B le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74

C solo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76

1282 Secondo l’art. 175 co. 7 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., la modifica di una concessione durante il periodo della sua 
efficacia è considerata sostanziale, quando:
A altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito

B altera anche in minima parte il contratto originariamente pattuito

C altera solo un elemento essenziale del contratto originariamente pattuito

1283 Secondo l'art. 170 co.3  D.lgs 50/2016 e succ.mod., le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non 
possono escludere un'offerta:
A sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti  sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti 

di gara
B sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nel 

contratto  
C sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei 

documenti di gara

1284 In relazione alla tipologia dei contratti previsti dall’art. 190 d. lgs 50/2016, gli enti territoriali possono individuare 
riduzioni o esenzioni di tributi?
A No, in nessun caso

B Si, corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica 
di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

C Sì, soltanto in relazione ai contratti riguardanti la pulizia e la manutenzione

1285 Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito 
della valutazione dei requisiti soggettivi deve essere impugnato nel termine di:
A sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante

B trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante

C trenta giorni, decorrente dalla notifica ai singoli partecipanti

1286 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 50/2016, il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o  di forniture è di 
norma:
A il responsabile in parte del procedimento 

B il responsabile dell'ufficio acquisti

C il responsabile unico del procedimento 

1287 Secondo l'art. 165 co.1  D.lsg 50/2016  succ.mod., nei contratti di concessione, la maggior parte dei ricavi di 
gestione del concessionario:
A proviene dalla vendita di beni e  servizi resi al mercato

B proviene dalla vendita dei beni resi sul mercato

C proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato
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1288 Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, il 
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari. In caso di 
inadempienza
A il soggetto aggiudicatore non applica nessuna detrazione sui successivi pagamenti

B il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica 
le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto

C il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, senza applicare 
nessuna sanzione

1289 In base alle disposizioni transitorie e di coordinamento, il Codice si applica, in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o di avvisi:
A alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a 

presentare le offerte
B alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare 

le offerte.
C ai soli contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte

1290 Ai sensi dell'art. 121 del D. lgs 50/2016, le disposizioni del relativo capo si applicano alle attività relative allo 
sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
A estrazione di gas

B solo estrazione di petrolio

C estrazione di gas o di petrolio ,prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

1291 In base a i contenuti dell'art. 163 co.2 del D.lgs 50/2016 e succ.mod.,l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può 
essere affidata:
A ad uno solo degli operatori economici individuati direttamente dal solo responsabile del procedimento

B ad uno o più operatori economici purchè siano iscritti in albi speciali

C in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione 
competente

1292 Ai fini dell'art.168 co.1 D.lgs 50/2016 e succ.mod., la durata delle concessioni è:
A limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore

B illimitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore

C limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione solo dall'ente aggiudicatore

1293 In base all' art. 164 co.3 D.lsg 50/2016  succ.mod., i servizi non economici di interesse generale:
A rientrano nell'ambito di applicazione della Parte III Contratti di concessione

B non rientrano nell'ambito di applicazione della Parte III Contratti di concessione

C rientrano parzialmente nell'ambito di applicazione della Parte III Contratti di concessione

1294 Ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 50/2016, ferme restando le  esclusioni di cui all’art. 17, comma 1, lettera i), le 
disposizioni del relativo capo si applicano:
A alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto 

ferroviario, tranviario, filoviario ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo
B alle attività relative alla massa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto 

ferroviario
C alle attività relative alla messa a disposizione alla gestione di reti a fornire un servizio al pubblico esclusivamente nel campo del trasporto 

ferroviario

1295 Ai sensi dell’art. 105 d. lgs. 50/2016, il contratto:
A nessuna delle risposte è corretta

B non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)

C può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)
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1296 Ai sensi dell'art. 126 del D. lgs 50/2016, quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli 
operatori economici hanno accesso...:
A illimitato e diretto ,per via elettronica ,si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti

B solo diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti

C gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti

1297 All’affidatario del contratto di disponibilità spetta un canone di disponibilità, da versare soltanto in 
corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; esso:
A è dimezzato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a 

carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3
B ha carattere fisso 

C è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo 
non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3

1298 Il comma 6 bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, introdotto dall’art. 204 d. lgs 50/2016 
prevede la trattazione in camera di consiglio. È possibile definire il ricorso in udienza pubblica?
A Sì, soltanto quando si riescono a garantire gli stessi termini

B No, è prevista esclusivamente la trattazione in camera di consiglio

C Si, su richiesta delle parti

1299 Le stazioni appaltanti individuano, su proposta del responsabile unico del procedimento:
A un direttore dei lavori che può essere coadiuvato ,in relazione alla complessità dell’intervento, da un direttore operativo

B un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da 
ispettori di cantiere

C un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da ispettori di cantiere

1300 La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto 
previsti dal codice civile e dal Codice dei contratti ed è di importo pari:
A al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 200 milioni di euro, 

la garanzia si intende comunque limitata a 200 milioni di euro
B al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, 

la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro
C al 20 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, 

la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro

1301 Secondo l'art. 167 co.8 D.lgs 50/2016 e succ.mod., quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla 
soglia di cui all'articolo 35:
A il presente codice si applica all'aggiudicazione di alcuni lotti

B il presente codice si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto

C il presente codice si applica all'aggiudicazione di un solo lotto

1302 Ai sensi dell'art. 106 D. lgs 50/2016 una nuova procedura d’appalto  è richiesta:
A per modificare delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle 

previste ai commi 1 e 2
B per modificare delle disposizioni di un contratto di un accordo durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 3 

e 4
C per modificare delle disposizioni di un contratto di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai 

commi 1 e 2

1303 In base all'art. 167 co.3 D.lgs 50/2016 e succ.mod., se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione 
è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato:
A la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione

B la stima rilevante è costituita dal valore della concessione prima dell'aggiudicazione

C la stima rilevante è costituita dal valore della concessione dopo dell'aggiudicazione.

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 193



1304 Ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 50/2016, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara:
A qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara

B qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le 
informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa

C qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara senza fornire  
informazioni all ente aggiudicatore per la selezione qualitativa

1305 Ai sensi dell'art.181 co.1 del D.lgs 50/2016 e succ.mod.,la scelta dell'operatore economico avviene:
A esclusivamente con procedura ad evidenza pubblica 

B con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo

C esclusivamente mediante dialogo competitivo 

1306 In base all’ art. 213 d. lgs. 50/2016, l’ ANAC  garantisce la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività 
delle stazioni appaltanti con:
A linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo

B esclusivamente con pareri precontenziosi 

C linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati

1307 In virtù dell’art. 185 del D.lgs 50/2016 le garanzie reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni 
di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito:
A possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante

B possono essere costituite esclusivamente in favore dei sottoscrittori

C possono essere costituite in favore degli operatori economici

1308 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al Codice dei contratti:
A sono adottati con le modalità di cui all’articolo 103, comma 9

B sono adottati con le modalità di cui all’articolo 104

C non sono adottati con le modalità di cui all'articolo 103

1309 In base all’art. 210, c. 1, d. lgs. 50/2016, dov’è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi, forniture?
A presso l’A.N.A.C. 

B presso i Tribunali Arbitrari

C presso il Consiglio dello Stato

1310 In base all’art. 208, c. 1., d. lgs. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei 
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione?
A Sì, sempre

B No, mai

C Sì, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale

1311 Ai sensi dell'art. 163 co.6  D.lsg 50/2016  succ.mod., la circostanza di somma urgenza, è ritenuta persistente nei 
casi in cui:
A non siano trascorsi più di quindici giorni dall’insorgere dell’evento

B non siano trascorsi più di quaranta giorni dall’insorgere dell’evento

C non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento

1312 In base, all'art. 165 co.6 D.lgs 50/2016 e succ.mod., la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti 
in capo
A alla stazione appaltante 

B al privato cittadino

C all'operatore economico
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1313 Secondo l’art. 185 co. 3 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della 
gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario:
A non possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.

B possono essere garantiti esclusivamente da fondi privati

C possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati

1314 Ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 50/2016, il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno espressamente atto 
che si tratta:
A di appalto o concessione riservata 

B di concessione riservata 

C di appalto ma non di concessione riservata

1315 Ai sensi dell'art. 170 co. 1 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei 
servizi da fornire oggetto della concessione:
A non sono definiti 

B sono definiti nei documenti di gara

C sono definiti all’interno del bando

1316 Secondo l'art.166 co.1 del D.lgs. 50/2016 e succ.mod.,le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
sono:
A vincolati nella procedura per la scelta del concessionario

B liberi di istituire le procedure per la scelta del concessionario

C liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario

1317 In base all'art.186 co.2 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., il privilegio, a pena di nullità, deve risultare:
A da scrittura privata autenticata 

B da atto pubblico 

C da atto scritto

1318 Ai sensi dell’art. 174 co.1 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., gli operatori economici indicano in sede di offerta:
A le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare ai concessionari

B il divieto di subappaltare ai terzi

C le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi

1319 Ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs 50/2016, nel caso in cui le domande di partecipazione superino il numero massimo 
previsto:
A i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non 

discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara.
B i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri soggettivi, predefiniti 

nel bando di gara
C i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, predefiniti nel 

bando di gara

1320 Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016, il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio può:
A partecipare a procedure di concessioni e appalti di lavori 

B partecipare a procedure solo di appalti di lavori

C partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture  e servizi

1321 Secondo l'art. 165 co.6 D.lgs 50/2016 e succ.mod., il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che 
incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può:
A comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni del mercato. 

B comportare la sua eliminazione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio

C comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio
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1322 Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori, tra l'altro:
A nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto 

B nel verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell' esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle 
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

C nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell' osservanza delle clausole 
contrattuali

1323 Secondo l'art. 163 co.9  D.lsg 50/2016  succ.mod.,avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili:
A i normali rimedi di legge mediante atto di citazione ai competenti organi di giustizia amministrativa

B i normali rimedi di legge mediante ricorso al competente giudice ordinario

C i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa

1324 Ai sensi dell’art. 102, 3 comma, d. lgs. 50/2016 il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo:
A non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da 

collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino a sei mesi
B non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da 

collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno
C non oltre nove mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi  di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da 

collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino diciotto mesi

1325 Secondo l'art.163 co.1 del  D.lgs 50/2016 e succ mod.,in circostanze di somma urgenza:
A il responsabile del procedimento dichiara lo stato di urgenza

B il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente contestualmente alla redazione del verbale, dispongono 
l'immediata esecuzione dei lavori

C il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente possono redigere solo il verbale in cui sono indicati i 
motivi dello stato di urgenza

1326 Ai sensi dell’art. 208, c. 3., d. lgs. 50/2016, da chi viene formulata la proposta di transazione?
A la proposta di transazione viene formulata solo dal dirigente competente

B la proposta di transazione viene formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente

C la proposta di transazione viene formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico.

1327 Ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 50/2016, gli enti aggiudicatori possono limitare:
A il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 135

B non possono limitare il numero di candidati

C un certo numero di candidati

1328 Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito un albo nazionale 
obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori presso:
A il Ministero dell’economia

B il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

C il Ministero della Giustizia

1329 Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 50/2016, in sede di offerta gli operatori economici:
A dichiarano di non accertare i requisiti particolari 

B dichiarano di accertare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risultano aggiudicatari 

C dichiarano di accertare i requisiti particolari 

1330 Ai sensi dell'art.168 co.2 del D.lgs 50/2016 e succ.mod.,per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima di 
una concessione:
A non può superare il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario

B non può superare i 5 anni

C deve superare il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario
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1331 Ai fini art. 165 co.3  D.lsg 50/2016  succ.mod.,non può essere oggetto di consultazione:
A esclusivamente l'importo delle misure di defiscalizzazione, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti

B l'importo delle misure di defiscalizzazione, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.

C l'importo delle misure di defiscalizzazione, nonché l'importo dei contributi privati, ove previsti

1332 L’omessa impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi determina:
A la preclusione della facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, ma non qualora sia 

possibile il ricorso incidentale
B la preclusione della facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso 

incidentale
C nessuna preclusione della facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento

1333 In base all'art.167 co.2,del D.lgs 50/2016 e succ.mod.,il valore stimato di una concessione è calcolato:
A al momento dell'invio del bando di concessione

B al momento della pubblicazione del bando 

C al momento della scelta del contraente

1334 Secondo l'art.167 co.4 D.lgs 50/2016 e succ.mod., il valore stimato della concessione è calcolato secondo un 
metodo oggettivo specificato:
A nel contratto

B nei documenti della concessione.

C nei documenti di gara

1335 Secondo quanto previsto dall'art 163 co.4 del D.lgs 50/2016 e succ.mod.,il responsabile del procedimento o il 
tecnico dell'amministrazione competente entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, compila:
A una perizia giustificativa dei lavori stessi unitamente al verbale di somma urgenza

B una perizia che giustifichi l'esecuzione di lavori entro il limite di 10.000 euro

C esclusivamente il verbale di somma urgenza

1336 Secondo l'art.168 co.1 D.lgs 50/2016 e succ.mod., la durata delle concessioni è commisurata al valore della 
concessione stessa nonché:
A alla complessità organizzativa della causa della stessa.

B alla complessità organizzativa della forma della stessa

C alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa

1337 In base al D.lsg 50/2016  succ.mod., qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non 
riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è:
A interrotta definitivamente

B sospesa immediatamente 

C sospesa per 10 giorni

1338 Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 50 del 2016 le disposizioni del relativo capo si applicano alle attività relative alla 
prestazione di:
A servizi postali  e altri diversi da quelli postali 

B  servizi postali e  altri servizi diversi da quelli postali, alle condizioni ivi previste

C ai soli servizi postali

1339 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 50/2016, gli assistenti con funzioni di direttori operativi rispondono:
A della loro attività sia al direttore dei lavori che al direttore operativo

B della loro attività direttamente al direttore dei lavori

C della loro attività direttamente al direttore operativo 
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1340 Chi controlla i livelli di qualità delle prestazioni?
A il direttore dei lavori

B gli assistenti con funzioni di direttori operativi

C il responsabile unico del procedimento

1341 Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni:
A può inviare al responsabile del procedimento una relazione corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti 

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore 
B invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 

eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore 
C non può inviare al responsabile del procedimento nessuna relazione

1342 Ai sensi dell'art. 104 del D. lgs 50/2016, nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto ,anche 
quest’ultimo presenta:
A le garanzie previste dal comma 1

B le garanzie previste

C le garanzie previste dal comma 2

1343 In base all'art.169 co.8 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., se le diverse parti di un determinato contratto sono 
oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile:
A è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione 

B è determinato dalle amministrazioni aggiudicatrici

C è determinato in base al valore stimato dell'oggetto del contratto 

1344 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti 
previsti dal medesimo comma:
A l’eventuale subappalto può superare il trenta per cento delle opere

B l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere ,senza ragioni obiettive ,suddiviso 

C l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere

1345 Ai sensi dell'art. 119 del D. lgs 50/2016, le norme del relativo capo si applicano:
A alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di solo aeroporti

B alle attività relative allo sfruttamento di un area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri 
terminali di trasporto ai vettori aerei e marittimi

C alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri 
terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali

1346 In base all'art. 165 co.3  D.lsg 50/2016  succ.mod., per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel 
bando può essere previsto che:
A l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte una consultazione 

preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte
B l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte una consultazione 

preliminare con stazioni appaltanti invitate a presentare le offerte
C l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte una consultazione 

preliminare con i privati  invitati a presentare le offerte

1347 Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016, i contratti di appalto prevedono penali:
A per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali 

rispetto all ‘importo del contratto ma non per le prestazioni del contratto
B per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali 

rispetto all’importo del contratto
C per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore  commisurate  ai giorni di ritardo e proporzionali 

rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto
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1348 Ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs 50/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone:
A una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP

B nessuna relazione sullo stato degli interventi inclusi nel DPP

C una relazione sullo stato degli interventi inclusi nel DPP

1349 Il contraente generale:
A risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera

B non risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera

C risponde sussidiariamente nei confronti del soggetto aggiudicatore della complessiva esecuzione dell'opera

1350 Ai sensi dell'art.165 co.4 del D.lgs 50/2016 e succ.mod.,il bando può prevedere che l'offerta sia: 
A corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori

B corredata da una dichiarazione del presidente dell'ANAC

C corredata da un parere motivato dell'amministrazione competente

1351 Ai sensi del comma 6 bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, introdotto dall’art. 204 d. lgs 
50/2016, l’appello deve essere proposto:
A entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente 

dalla sua pubblicazione
B entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza

C entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e trova applicazione  anche il termine lungo decorrente 
dalla sua pubblicazione

1352 Il direttore dei lavori è preposto:
A solo al controllo amministrativo

B al controllo contabile 

C al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento

1353 Ai sensi dell’art. 100 del d. lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per 
l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili:
A con quanto previsto dall’art. 1 d. lgs. 50/2016

B con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano 
precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri

C con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, innovazione e siano precisate nel bando 
di gara F212

1354 Ai sensi dell’art. 115 d. lgs. 50/2016, per i regimi particolari di appalto, gas e energia termica, si applica il Capo I 
alle seguenti attività:
A la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al privato in connessione con la produzione, il 

trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica e l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica
B la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il 

trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica o l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica
C nessuna delle risposte è corretta

1355 Secondo il comma 3 dell’art. 188, d. lgs 50/2016, in base a quale criterio l’amministrazione aggiudicatrice valuta 
le offerte?
A criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul rapporto qualità- prezzo

B criterio del prezzo più basso

C metodo del confronto a coppie
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1356 Secondo l’art. 211, c. 1 bis, d. lgs. 50/2016, l’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione di quali 
atti?
A dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, 

qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
B di qualsiasi atto

C dei bandi e degli altri atti generali, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1357 In base all'art.165 co.5 D.lsg 50/2016 e succ.mod., nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo e 
del comma 3, il concessionario:
A non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva

B avrà diritto a un rimborso parziale delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva

C non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, tranne quelle relative alla progettazione definitiva

1358 Ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs 50/2016, tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni 
compensative:
A con decreti del Ministero dell’ economia e delle finanze, su proposta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

B con decreti del ministero dell’economia

C con decreti su proposta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1359 Ai sensi dell’art. 212, c. 4, d. lgs. 50/2016 la Cabina di regia è:
A la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per quanto riguarda 

l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni
B la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con il Parlamento europeo per quanto riguarda l'applicazione della normativa in 

materia di appalti pubblici e di concessioni
C la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa 

in materia di appalti pubblici e di concessioni

1360 Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs 50/2016, in caso di raggruppamento temporanei le garanzie fideiussorie e le 
garanzie assicurative sono presentate:
A su mandato irrevocabile, dalla mandataria

B su mandato revocabile, dalla mandataria

C su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 
imprese

1361 In base all'art. 158 co 2 D.lgs 50/2016 e succ. mod.,le stazioni appaltanti possono ricorrere:
A agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione 

aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore 
B agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati  appartenenti in via esclusiva all'amministrazione 

aggiudicatrice 
C agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati  appartenenti in via esclusiva all'amministrazione 

aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore 

1362 Secondo l'art.169 co.7 del D.lgs 50/2016 e succ.mod.,la scelta tra l' aggiudicazione di un'unica concessione o di 
più concessioni distinte:
A non può essere effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente codice

B non può essere effettuata dalle parti 

C può essere effettuata anche se elude l'applicazione del presente codice

1363 Ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 50/2016, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza 
previa indizione di gara nei seguenti casi:
A quando i lavori possono essere forniti da più operatori economici

B quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico

C quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico
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1364 Ai sensi dell'art. 121 del D. lgs 50/2016, rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un’area 
geografica:
A ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla 

concorrenza su mercati liberamente accessibili
B ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività indirettamente esposte alla 

concorrenza
C ai fini di prospezione di petrolio  e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla 

concorrenza

1365 In base all'art. 170 co.2 D.lgs 50/2016 e succ.mod., a meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i 
requisiti tecnici e funzionali:
A non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata, né marchi, né brevetti, o a una produzione specifica che 

avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese
B fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata, né marchi, né brevetti o a una produzione specifica che avrebbero 

come effetto di eliminare talune imprese
C fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata, né marchi, né brevetti, o a una produzione specifica che avrebbero 

come effetto di favorire o eliminare talune imprese

1366 Per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti 
individuano, su proposta del responsabile unico del procedimento: 
A un direttore dei lavori

B una commissione di collaudo

C un verificatore della conformità

1367 L’art. 113 bis, d. lgs. 50/2016 stabilisce che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto sono emessi nel termine:
A di sessanta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori

B di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori

C di novanta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

1368 In base all’ art. 206 d. lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 205 a quale tipologia di contratti si applicano?
A tali disposizioni si applicano ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgono controversie 

in fase di aggiudicazione
B tali disposizioni si applicano ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie 

in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute
C tali disposizioni si applicano soltanto ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica

1369 Ai sensi dell'art. 123 del D. lgs 50/2016, gli enti aggiudicatari possono ricorrere:
A a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all’articolo 63

B a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all’articolo 63 nei casi non previsti dall’articolo 125

C a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all’articolo 63,esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente 
previsti all’articolo 125

1370 Ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 50/2016, il termine minimo per la ricezione delle  domande di partecipazione è 
fissato, in linea di massima:
A in meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

B non in meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

C in meno di trenta giorni  dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico 
indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni

1371 Ai sensi dell'art.186 co.3 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., della costituzione del privilegio: 
A non viene dato avviso 

B è dato avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale della pubblica amministrazione

C è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 
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1372 Ai fini dell'art. 167 co.5 D.lgs 50/2016 e succ.mod., nel calcolo del valore stimato della concessione le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto:
A dei documenti della concessione

B degli atti di regolazione delle amministrazioni aggiudicatrici 

C degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti

1373 Ai sensi dell’art. 212 co. 3 d. lgs. 50/2016, ogni quanti anni la Cabina di regia presenta una relazione di controllo 
alla Commissione? 
A ogni tre anni

B ogni sei mesi

C ogni quattro anni

1374 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, il subappalto :
A è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di tutte le prestazioni 

B è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni 

C è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione  di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto 

1375 Ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs 50/2016, la realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente 
parte è oggetto di:
A concessione di costruzione

B gestione ma non di concessione di costruzione

C concessione di costruzione  e gestione

1376 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere:
A devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltanti 

B possono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltanti 

C devono essere indicati i nominativi di alcune imprese subappaltanti

1377 Ai sensi dell’art. 205, c. 5, d. lgs 50/2016 ,entro quanti giorni il responsabile unico del procedimento può 
richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in 
relazione all’oggetto del contratto? 
A entro 2 mesi 

B entro 20 giorni

C entro 15 giorni

1378 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, l’affidatario deve: 
A provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 90 

B provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80

C provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di 
cui all'articolo 80

1379 Ai fini dell'art. 164 co.4 D.lsg 50/2016  succ.mod., le disposizioni del presente codice si applicano:
A agli appalti sia di lavori pubblici che privati  affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

B agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

C agli appalti di lavori privati affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

1380 Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e 
culturali di quartiere, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione:
A nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento

B con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento

C e senza l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento
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1381 Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 50/2016, l’articolo 49 (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali):
A si applica con riferimento agli allegati 3e4 alle note generali dell’Appendice 1 dell’Unione europea della AAP e agli altri accordi 

internazionali a cui l’Unione europea è vincolata
B si applica con riferimento agli allegati 3,4 e 5 alle note generali dell’Appendice 1 dell’Unione europea della AAP e agli altri accordi 

internazionali a cui l’Unione europea è vincolata 
C non si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e5  alle note generali dell’Appendice 1 dell’UE della AAP e agli accordi internazionali a cui 

l’Unione europea è vincolata

1382 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,lettera b) e c), 2 e 7 , il 
prezzo aggiornato è:
A il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola

B il valore di riferimento quando il contratto non prevede una clausola 

C il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione 

1383 Ai sensi dell'art. 162 co.1 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., le procedure di affidamento possono essere derogate:
A per i contratti le cui modalità di esecuzione sono state stabilite dal responsabile del procedimento

B per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza

C non possono esserci deroghe

1384 Secondo l’art. 173 co.1 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., il termine minimo per la ricezione delle domande di 
partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è:
A di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando

B di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando

C di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando

1385 Il direttore dei lavori ha la responsabilità:
A del coordinamento e della supervisione  dell’attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori

B di interloquire in via esclusiva in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

C del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva  con 
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

1386 In base all’art. 174 co.6 del D.lgs 50/2016 e succ.mod., l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto:
A può formare oggetto di ulteriore subappalto, se c’è l’autorizzazione del concessionario

B può formare oggetto di ulteriore subappalto 

C non può formare oggetto di ulteriore subappalto

1387 L’art. 204 d. lgs. 50/2016 ha introdotto un rito processuale nuovo in materia di appalti, aggiungendo i commi 2 bis 
e 6 bis a quale articolo del codice amministrativo?
A art. 119 d.lgs. n. 104/2010

B art. 120 d.lgs. n. 104/2010

C art. 121 d.lgs n. 33/2013

1388 Ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs 50/2016, le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto sono versate 
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate:
A con gli equilibri di finanza sul Fondo di cui al comma 1

B compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica sul Fondo di cui al comma 3, lettera b)

C compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica sul Fondo di cui al comma1, lettera b)

1389 Ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. 50/2016 da chi è diretta la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, 
servizi, forniture?
A nessuna delle risposte è corretta

B dal direttore dei lavori

C dal Responsabile Unico del Procedimento
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1390 Ai sensi dell'art 165 co.3 del D.lgs 50/2016 e succ.mod.,la sottoscrizione del contratto di concessione può 
avvenire:
A solo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente finanziamenti 

dell'opera
B alla presenza di due testimoni

C mediante la pubblicazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente finanziamenti dell'opera

1391 Ai sensi dell’art. 214, c. 2, d. lgs. 50/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
A promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;

B promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome.

C promuove e riceve le proposte delle sole  regioni ordinarie

1392 I contratti di appalto prevedono penali:
A per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate solamente all'importo del contratto o 

alle prestazioni del contratto
B per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali 

rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto
C per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate solamente ai giorni di ritardo 

1393 La garanzia fideiussoria “per la risoluzione“ di natura accessoria:
A opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice amministrativo 

B opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice 

C opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile 

1394 Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è:
A il massimo organo di controllo dello Stato

B il massimo organo tecnico consultivo del contraente generale

C il massimo organo tecnico consultivo dello Stato

1395 In base al comma 6 bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, introdotto dall’art. 204 d. lgs 
50/2016, la causa non può essere cancellata dal ruolo ed è escluso che possa essere rinviata la trattazione:
A Sì, a meno che vi siano esigenze istruttorie, sia necessario integrare il contraddittorio e proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale

B No, è sempre possibile rinviare la trattazione

C Sì, soltanto per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale

1396 In base all'art. 171 co.1 D.lgs 50/2016 e succ.mod., le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di 
aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 173, purchè sia soddisfatta la seguente 
condizione:
A l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante

B l'offerente  è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172

C l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 173

1397 Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di un'infrastruttura o di un 
nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che:
A l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire esclusivamente una società per azioni

B la stazione appaltante ha la facoltà di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche 
consortile 

C l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità 
limitata, anche consortile 

1398 Secondo l'art. 159 co 4 del D.lgs 50/2016  succ.mod., con decreto del Ministro della difesa, sono definite le 
direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa entro:
A 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti

B novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti

C trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti
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1399 Ai sensi dell'art. 116 del D. lgs 50/2016, per quanto riguarda l’elettricità, il relativo capo si applica alle seguenti 
attività:
A la messa a disposizione di reti fisse destinate al trasporto

B la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il 
trasporto o la distribuzione di elettricità

C la messa a disposizione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico

1400 Ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 50/2016, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza 
previa indizione di gara nel caso in cui:
A lo scopo dell’appalto consiste nella creazione di un’opera d’arte ma non di una rappresentazione artistica unica

B lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un'opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica

C lo scopo dell’appalto consiste nella creazione di un’opera d’arte

1401 Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di 
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta una quota parte:
A pari a un mezzo dell'incentivo previsto dal comma 2

B non inferiore ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2

C non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2

1402 Ai sensi dell’art. 195, c. 1, d.lgs 50/2016, le stazioni appaltanti non possono procedere ad affidamenti a 
contraente generale qualora l’importo dell’affidamento sia
A pari o superiore a 100 milioni di euro

B pari o inferiore 100 milioni di euro

C pari o inferiore 20 milioni di euro

1403 Ai sensi dell'art. 163 co.8 D.lsg 50/2016  succ.mod., l'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo 
non è comunque ammesso per appalti:
A di valore pari o inferiore alla soglia europea

B di valore pari o superiore alla soglia europea

C di valore inferiore alla soglia europea.

1404 L’art. 159 co. 3 del del D.lgs 50/2016 stabilisce che Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili 
di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito:
A del Ministero della difesa e del ministero dell’economia e finanze

B del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

C del Ministero della difesa

1405 Secondo l'art. 165 co.6 D.lgs 50/2016 e succ.mod., in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano 
economico finanziario:
A le parti possono risolvere il contratto

B le parti possono  modificare il contratto

C le parti possono recedere dal contratto

1406 Il comma 6 bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, introdotto dall’art. 204 d. lgs 50/2016, 
prevede termini molto ravvicinati per la presentazione di memorie e documenti, in particolare:
A il termine per la produzione dei documenti è fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, per le memorie dieci giorni liberi e per le 

repliche tre giorni liberi
B il termine per la produzione dei documenti è fino a quindici giorni liberi prima dell’udienza, per le memorie sei giorni liberi e per le 

repliche tre giorni liberi
C il termine per la produzione dei documenti è fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza, per le memorie sei giorni liberi e per le repliche 

tre giorni liberi
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1407 Ai sensi dell' art. 163 co.9 D.lsg 50/2016 succ.mod.,nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede 
al pagamento del:
A 30% del prezzo provvisorio

B 20% del prezzo provvisorio.

C 50% del prezzo provvisorio.

1408 Ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs 50/2016, le infrastrutture e gli insegnamenti prioritari per lo sviluppo del Paese:
A sono valutati e conseguentemente inseriti dal Ministero delle infrastrutture

B sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

C non sono valutati e inseriti negli appositi strumenti di pianificazione dal Ministero delle infrastrutture

1409 Ex art. 106 del Codice dei Contratti, i titolari  di incarichi di progettazione sono responsabili:
A per danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di omissioni

B per danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori della progettazione di cui al comma 3

C per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2

1410 Ai fini dell'art. 165 co.6 D.lgs 50/2016 e succ.mod., si intende per NARS:
A Nucleo di consulenza per l'esercitazione degli atti guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità

B Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità

C Nucleo di consulenza per l'esecuzione degli atti guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità

1411 In base all'art.167 co.7 D.lgs 50/2016, quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo 
all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è:
A computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti

B computato il valore minimo stimato della totalità di tali lotti

C computato il valore parziale stimato della totalità di tali lotti

1412 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto:
A gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto  degli standard 

prestazionali previsti
B gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con rialzo non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard prestazionali 

previsti
C gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto

1413 Ai sensi dell'art. 108 del D. lgs 50/2016, in sede di liquidazione finale dei lavori , servizi o forniture riferita 
all’appalto risolto, l'onere da porre a carico dell’appaltatore é determinato:
A anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante si sia avvalsa della 

facoltà prevista dall’articolo 110, comma 4
B anche in relazione alla minore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della 

facoltà prevista dall’articolo 110,comma 4
C anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della 

facoltà prevista dall’articolo 110, comma 4

1414 Ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 50/2016, si può ricorrere alla procedura negoziata se la concorrenza è assente per 
motivi tecnici. Tale eccezione si applica:
A solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei 

parametri dell’appalto
B solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli

C non solo quando esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza è il risultato di una limitazione artificiale dei 
parametri dell’appalto 
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1415 L’art. 110, 3 comma, d.lgs. 50/2016 stabilisce che il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, 
ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato 
A partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori , forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto ma 

non possono eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale
B eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale ma non possono partecipare a 

procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto
C partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori , forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto, 

nonché, eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale

1416 Secondo l'art. 163 co.7  D.lsg 50/2016  succ.mod., gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento:
A di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria

B di contratti di  importo superiore mediante procedura ordinaria

C di contratti di uguale importo mediante procedura straordinaria

1417 L’art. 160 co. 6 del del D.lgs 50/2016 e succ.mod., stabilisce che se le diverse parti di un appalto o di una 
concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati:
A applicando rigorosamente il presente decreto

B senza applicare il presente decreto

C senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE

1418 Oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, costituiscono requisiti per la partecipazione alle 
procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali:
A soltanto i requisiti di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa

B nessuno dei requisiti previsti nelle risposte precedenti

C gli ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un 
adeguato organico tecnico e dirigenziale

1419 In base all'art. 163 co.8  D.lsg 50/2016  succ.mod., in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, 
l'affidamento diretto può:
A essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al co.1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni

B essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al co.1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a 10 giorni

C essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al co. 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a venta giorni

1420 In base all'art. 168 co.10 D.lgs 50/2016, nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione 
di servizi che di un contratto di forniture:
A l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più basso tra quelli dei rispettivi servizi o forniture

B l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi escluse le forniture

C l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture
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1421 La legge costituzionale n. 3/2001, colmando una delle più vistose lacune della Costituzione, ha dotato lo Stato del 
potere di sostituirsi alle Regioni nei casi di cui all'art. 120, co. 2. Da chi è esercitato il potere di sostituzione?
A Dal Governo

B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C Dal Parlamento

1422 Prima di assumere le funzioni, i giudici della Corte costituzionale prestano giuramento di osservare la Costituzione 
e le leggi:
A dinanzi al Presidente della Corte costituzionale

B nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, alla presenza dei Presidenti della Repubblica e del Consiglio dei Ministri

C nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere

1423 Ai sensi dell'art. 121 c. 3 Cost., quale dei seguenti organi regionali dirige la politica della Giunta e ne é 
responsabile?
A Presidente della Giunta regionale

B Presidente del Consiglio regionale

C Assessore più anziano della Giunta

1424 Ai sensi dell'art. 123  Cost. lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottate ad intervalli:
A non minore di venti giorni

B non minore di due mesi

C non minore di sette mesi

1425 Con riferimento all'organizzazione regionale l'art. 122 della Costituzione stabilisce alcuni principi fondamentali. 
Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito è corretta:
A il Presidente delle Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione 

regionale per almeno 20 anni
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 della Giunta regionale nomina e revoca i componenti della Giunta

1426 In quale delle seguenti materie lo Stato ha la competenza che la Costituzione qualifica esclusiva (co. 2, art. 117)?
A Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale

B Protezione civile

C Porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione

1427 In quale delle seguenti materie le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente?
A Legislazione elettorale

B Mercati finanziari

C Commercio con l'estero

1428 Con riferimento alla responsabilità politica degli atti presidenziali (art. 89 della Cost.) è corretto affermare che gli 
atti che hanno un valore legislativo sono controfirmati:
A anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B solo dal Ministro proponente

C dal Presidente della Camera dei Deputati

1429 Per quale delle seguenti materie lo Stato ha potestà legislastiva esclusiva?
A Politica estera e rapporti internazionali dello Stato

B Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

C Tutela della salute
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1430 A norma della Costituzione come si accede agli impieghi pubblici?
A Per chiamata diretta, salvo i casi previsti dalla legge

B Per concorso, salvo i casi previsti dalla legge

C Sempre per concorso

1431 I regolamenti governativi sono deliberati:
A dal Consiglio dei Ministri

B dal Presidente della Repubblica

C dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato

1432 Il Presidente della Giunta regionale è organo della Regione espressamente previsto dalla Costituzione?
A Sì. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente

B No. La Costituzione non prevede espressamente gli organi della Regione. Essi sono previsti dallo statuto regionale

C Sì. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale

1433 Ai sensi dell'art. 121  Cost.,   il potere di emanare i regolamenti regionali spetta :
A al Presidente della Giunta regionale

B all'Assessore competente per materia

C al Presidente della Giunta regionale, su parere conforme del Commissario del Governo

1434 É possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed aggregarli ad un'altra?
A No

B Sì con referendum e con legge della Repubblica

C Sì con referendum e con legge costituzionale

1435 Per "forma di Stato" si intende:
A lo Stato-apparato, cioè lo Stato come soggetto (persona giuridica) all’interno dell’ordinamento statale

B Modalità con la  quale la c.d. funzione di indirizzo politico di maggioranza viene esercitata tra i diversi organi costituzionali

C il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne rimangono assoggettati,  lo Stato-comunità o Stato-ordinamento

1436 I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono

1437 Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, se l’imputato non ha un difensore di fiducia, a chi è 
prescritto il dovere di provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio?
A Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

B Al Presidente della Corte costituzionale

C Al Presidente del Senato

1438 Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso in Cassazione:
A per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

B nei casi in cui la Corte dei conti non osservi le decisioni del Consiglio di Stato

C nei casi in cui detti organi pervengono a soluzioni diverse sulla stessa materia oggetto della decisione

1439 A norma del dettatto costituzionale, il Governo è legittimato a promuovere la questione di legittimità 
costituzionale sugli statuti regionali?
A Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione

B No, la questione di legittimità costituzionale sugli statuti può essere promossa dinanzi alla Corte costituzionale solo dalle Regioni

C Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta giorni dalla loro pubblicazione
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1440 A norma dell'art. 27 della Costituzione, le pene:
A devono punire il condannato

B devono tendere alla rieducazione del condannato

C devono necessariamente essere decise dalla giuria popolare

1441 Quanti anni dura l'incarico di giudice della Corte Costituzionale?
A 9 anni

B 6 anni

C 7 anni

1442 Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A per acclamazione

B a scrutinio palese

C a scrutinio segreto

1443 In quale caso la composizione della Corte costituzionale viene integrata da altri membri, tratti a sorte da un 
elenco di cittadini appositamente compilato dal Parlamento?
A Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica

B Nel caso di sindacato di costituzionalità della legge e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni

C Nel caso di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato

1444 Perché la Costituzione della Repubblica italiana è una costituzione di tipo "rigido"?
A Perché non può essere in alcun modo modificata

B Perché non è modificabile attraverso le leggi ordinarie, ma necessita di un procedimento più complesso

C Perché delinea con estremo rigore i poteri degli organi costituzionali

1445 Ha effetto una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale messa in discussione prima 
di tre giorni dalla sua presentazione?
A Sì, purché sia sottoscritta da almeno un quinto dei suoi consiglieri e sia approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei 

componenti
B No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite temporale di tre giorni

C No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite temporale di sei giorni

1446 Il referendum abrogativo è ammesso:
A per le leggi di indulto

B per le leggi tributarie e di bilancio

C sugli atti aventi valore di legge

1447 Gli avvocati nominati giudici della Corte costituzionale possono continuare a svolgere l'attività?
A Sì, ma con limiti di ore precisi

B Sì

C No

1448 Salvo deroghe, qual è il numero minimo di componenti per la composizione di un gruppo parlamentare al Senato 
della Repubblica?
A Cinque

B Dieci

C Venti

1449 I Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri?
A Sì, collegialmente

B No, perché ne risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Sì, individualmente
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1450 L’organizzazione dei Ministeri è regolata:
A dalla legge costituzionale

B dalla legge

C dai regolamenti

1451 Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato completamente abrogato (non rinovellato) dalla L. Cost. n. 3 
del 18/10/2001?
A L'art. 119 che recitava tra l'altro «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la 

coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni»
B Nessuna delle risposte proposte è corretta, la L.Cost. 3/2001 ha solo apportato modificazioni alla Costituzione ma non ha abrogato alcun 

articolo
C L'art. 124 che recitava «Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative 

esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione»

1452 Quale delle seguenti funzioni è attribuita dalla Costituzione al Consiglio di Stato?
A Funzione di tutela della giustizia nell'amministrazione

B Funzione esecutiva in concorso con il Governo

C Funzione legislativa, limitatamente all'organizzazione della Pubblica Amministrazione

1453 Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare 
negli scrutini successivi al terzo?
A Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea

B Maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea

C Maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea

1454 Quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, è chiamato ad eleggere un terzo dei componenti del Consiglio 
Superiore della Magistratura?
A Il Parlamento in seduta comune

B Il Governo in seduta plenaria

C La Conferenza dei Presidenti delle Regioni

1455 Secondo la Costituzione, la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica ed 
economica?
A Sì, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

B No, richiede l'adempimento esclusivamente dei doveri di solidarietà politica e sociale

C No, richiede il dovere di fedeltà al Presidente della Repubblica

1456 Secondo la Costituzione, la difesa in giudizio è un diritto inviolabile:
A in ogni stato del procedimento, ma solo nei primi due gradi

B dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ma non dinanzi alle giurisdizioni speciali

C in ogni stato e grado del procedimento

1457 A norma della Costituzione, quali dei seguenti conflitti di attribuzione, tra gli altri, devono essere giudicati dalla 
Corte Costituzionale?
A I conflitti di attribuzione tra Regioni e gli altri Enti locali

B I conflitti di attribuzione tra le Regioni

C I conflitti di attribuzione tra gli organi centrali e quelli periferici della Pubblica Amministrazione

1458 L'incarico di reggere ad interim un dicastero viene conferito ad un Ministro:
A dal Presidente del Consiglio, su proposta del Consiglio dei Ministri

B dal Consiglio dei Ministri

C dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
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1459 Ai sensi dell'art. 64 Cost., le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide:
A se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione 

prescriva una maggioranza speciale
B se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la legge prescriva 

una maggioranza speciale
C se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo che la 

legge prescriva una maggioranza speciale

1460 È ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi dagli atti della Pubblica Amministrazione?
A No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi

B Sì, è ammessa

C No, in quanto la tutela degli interessi legittimi è ammessa solo in sede amministrativa

1461 La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 della Cost., il quale 
attribuisce alle Regioni:
A competenza concorrente in materia di mercati finanziari

B competenza concorrente in materia di stato civile e anagrafe

C competenza concorrente in materia di commercio con l'estero

1462 Da chi è composto il Consiglio di Gabinetto previsto dalla legge n. 400/1988?
A Dai Ministri che compongono il Consiglio dei Ministri

B Dai Ministri designati dal Presidente del Consiglio

C Dai Ministri preposti a dicasteri non economici

1463 Il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione comporta che:
A la legge non possa mai prendere in considerazione particolari condizioni personali al fine di riconoscere a taluno un trattamento più 

favorevole
B la legge debba assicurare sempre lo stesso trattamento a qualunque cittadino, anche davanti a diversità di situazioni

C la legge non possa riservare, a parità di situazione, un trattamento diverso

1464 I rapporti tra Stato e confessioni religiose acattoliche sono regolati:
A con decreto del Ministero dell'Interno, sentite le relative rappresentanze

B per mezzo di legge ordinaria, d'intesa con le relative rappresentanze

C per mezzo di legge costituzionale, d'intesa con le relative rappresentanze

1465 In quale dei seguenti casi un membro del Parlamento può essere arrestato senza autorizzazione della Camera di 
appartenenza (art. 68 della Cost.)?
A Su determinazione del Presidente della Camera di appartenenza

B In esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna

C In esecuzione di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato

1466 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale sono 
disciplinati (art. 122, Cost.):
A dalla Costituzione stessa

B con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica

C dallo Statuto regionale e con regolamenti interni della stessa Giunta in totale autonomia

1467 In materia di revisione della Costituzione, in quale caso è escluso il referendum sulle leggi costituzionali?
A Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza assoluta

B Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza di 3/4 dei suoi componenti

C Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti
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1468 A norma della Costituzione, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive:
A ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, salvo i casi eccezionali previsti dallo statuto dei lavoratori

B ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, solo se il contratto è a tempo indeterminato

C ha diritto di conservare il suo posto di lavoro

1469 In caso di assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, a chi spetta, in assenza di diverse disposizioni, la 
supplenza nell'ipotesi in cui non sia stato nominato il Vicepresidente (art. 8, legge n. 400/1988)?
A Al ministro da più anni in carica

B Al Presidente della Camera dei Deputati

C Al ministro più anziano secondo l'età

1470 Ai sensi dell'art. 75 Cost.,  non è ammesso il referendum abrogativo:
A per le leggi tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi elettorali

B per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

C per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e per le leggi elettorali

1471 Il Presidente della Corte costituzionale è designato:
A per nomina diretta del Presidente della Repubblica

B esclusivamente per anzianità di carica fra i componenti della Corte

C attraverso elezione fra i componenti della Corte

1472 La Conferenza unificata, a norma di quanto dispone il D.lgs. n. 281/1997:
A è la struttura di riferimento nazionale per le Amministrazioni regionali al fine dell'ottenimento dei fondi dell'Unione Europea

B assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai 
compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane

C provvede esclusivamente a favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali

1473 Che tipo di maggioranza è necessaria per l'approvazione, nella seconda votazione, di una legge costituzionale?
A Maggioranza assoluta dei presenti votanti di ciascuna Camera

B Maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

C Maggioranza di 2/3 dei componenti delle Camere

1474 L'unità di azione dello Stato è garantita anche dall'attività di organi deputati a svolgere funzioni strumentali e non 
di amministrazione attiva qualificati come "organi ausiliari", tra questi la Corte dei Conti:
A è titolare di funzioni giurisdizionali ma non di funzioni consultive e di controllo

B al fine del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte, tra l'altro, delle Province, in 
relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

C è l'organo deputato a coadiuvare il Governo e il Parlamento nelle materie dell'economia e del lavoro al fine di garantirne il buon operato

1475 Salvo le eccezioni previste dalla legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome, è presieduta (art. 12, legge n. 400/1988):
A dal Presidente della Repubblica

B dal Ministro dell'Interno

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

1476 La nomina dei Sottosegretari avviene con:
A decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B decreto del Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare

C decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

1477 La Corte costituzionale ha giurisdizione per i reati ministeriali?
A No, in nessun caso

B Sì, ma limitatamente a quelli posti in essere dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C Sì, sempre
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1478 L'istituto del referendum viene tradizionalmente definito come istituto di:
A democrazia indiretta

B democrazia diretta

C democrazia non partecipativa

1479 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata dal Parlamento, la può rinviare alle 
Camere?
A Sì, con decreto

B Sì, con messaggio motivato

C Sì, con ordinanza

1480 Secondo quanto prevede il Regolamento del Senato, chi giudica sulla ricevibilità dei testi di legge?
A Il Presidente del Senato

B La Conferenza dei capigruppo

C Il Segretario Generale del Senato

1481 A norma della Costituzione, la legge assicura che la durata del processo:
A sia ragionevole

B sia predefinita per ogni grado di giudizio

C sia predeterminata per ogni grado di giudizio

1482 Quando la Camera dei Deputati si riunisce in via straordinaria (art. 62, comma, 3 Cost.):
A il Senato della Repubblica può chiedere al Presidente della Camera dei Deputati di partecipare alla riunione

B è convocato di diritto anche il Senato della Repubblica

C occorrono due distinte votazioni assunte a maggioranza qualificata per le deliberazioni

1483 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita:
A in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione volontaria e disoccupazione involontaria

B in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, ma non di disoccupazione

C in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

1484 Quale tra le seguenti affermazioni sui decreti legge è conforme a quanto dispone in merito la legge n. 400/1988?
A Il Governo non può, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione

B Il decreto legge deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla sua emanazione e deve contenere la clausola di 
presentazione al Parlamento per la conversione in legge

C Il Ministro dell'Interno cura che del rifiuto di conversione, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del 
termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1485 Il procedimento per la revisione della Costituzione:
A comprende una consultazione popolare preventiva

B spetta al Parlamento attraverso la procedura cosiddetta  "aggravata", prevista dalla Costituzione

C è identico al procedimento di formazione delle leggi ordinarie

1486 A norma di quanto dispone l'art. 5 della legge n. 936/1986 il Presidente del CNEL:
A è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del 

Consiglio dei Ministri
B è designato direttamente dal Capo dello Stato, tra le persone che godono della sua fiducia

C è nominato dai Presidenti delle Camere, congiuntamente

1487 In quale dei seguenti modi è eletto il Presidente del Senato?
A Per appello nominale

B A scrutinio palese

C A scrutinio segreto
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1488 Con riferimento all'autonomia legislativa delle Regioni (art. 117 Cost.) la competenza residuale:
A ha ad oggetto tutti gli ambiti non compresi negli elenchi di cui ai commi 2 e 3

B ha ad oggetto i soli ambiti compresi nell'elenco di cui al comma 2

C ha ad oggetto tutti gli ambiti non compresi nell'elenco di cui ai commi 3 e 4

1489 Per "delegificazione" si intende generalmente :
A abrogazione di una norma di legge in base ad una consuetudine di non osservarla

B abrogazione tacita di leggi non più attuali

C attribuzione della disciplina di talune materie a fonti normative di rango inferiore alla legge (regolamenti)

1490 Tra le seguenti ipotesi qual è causa di ineleggibilità alla Camera dei Deputati?
A Non aver terminato la scuola dell'obbligo

B Non aver compiuto 18 anni

C Non aver compiuto 25 anni

1491 Il principio secondo il quale l'iniziativa economica privata è libera è sancito dalla Costituzione:
A nell'art. 5

B nell'art. 3

C nell'art. 41

1492 Quali sono gli organi di giustizia amministrativa di primo grado cui si riferisce l'art. 125 della Costituzione?
A Le delegazioni della Corte di Cassazione

B I Tribunali amministrativi regionali

C I Commissariati del Governo presso le Regioni

1493 In quali casi eccezionali di necessità ed urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti 
provvisori restrittivi della libertà personale?
A Nei casi indicati tassativamente dalla legge

B Nei casi indicati dai regolamenti di pubblica sicurezza

C Nei casi previsti dalle norme transitorie e finali della Costituzione

1494 ai sensi dell'art. 125, sono giudici amministrativi di primo grado:
A le sezioni della Corte dei Conti

B i Tribunali Amministrativi Regionali

C i difensori civici

1495 La Corte dei conti:
A esercita esclusivamente il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

B esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

C esercita esclusivamente il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

1496 Il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Consiglio dei Ministri e la Corte Costituzionale sono:
A organi rappresentativi

B organi costituzionali

C organi di rilievo costituzionale

1497 Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini (art. 59 della Cost.):
A che abbiano ricoperto per due legislature consecutive la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri

B che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario

C che abbiano ricoperto rilevanti incarichi nell'ambito di organismi dell'Unione Europea o internazionali
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1498 Secondo la Costituzione, in quale dei seguenti casi non possono tenersi riunioni di cittadini senza preavviso alle 
autorità?
A In caso di riunioni in luogo privato non aperto al pubblico

B In caso di riunioni in luogo aperto al pubblico

C In caso di riunioni in luogo pubblico

1499 A norma della Costituzione i Parlamentari rappresentano:
A la Camera a cui appartengono

B la Nazione

C gli elettori che li hanno votati

1500 I Comuni possono adottare regolamenti?
A Sì, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite

B Sì, anche nelle materie non di propria competenza

C No, salvo delega regionale

1501 Quale tra le seguenti norme della Costituzione regola l'istituto del referendum abrogativo?
A L'art. 75

B L'art. 76

C L'art. 55

1502 Secondo quanto previsto dalla Costituzione, quale dei seguenti organi procede, nei casi previsti, alla messa in 
stato di accusa del Presidente della Repubblica?
A Il Governo

B Il Parlamento in seduta comune

C La Corte Costituzionale

1503 Da quanti membri è formata la Corte Costituzionale?
A Da 24 membri

B Da 15 membri

C Da 30 membri

1504 Ai sensi dell'art. 117 Cost. , quando una Regione approva leggi in materia di tutela e sicurezza del lavoro esercita 
una potestà legislativa:
A esclusiva

B residuale

C concorrente

1505 A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato è organo:
A di controllo della gestione finanziaria nazionale

B d'iniziativa legislativa in campo giudiziario

C di consulenza giuridico-amministrativa

1506 A chi spetta, nell'ordinamento italiano, la supplenza del Presidente della Repubblica nel caso in cui egli non possa 
adempiere le sue funzioni?
A Al Presidente del Senato

B Al Presidente della Corte Costituzionale

C Al Presidente della Camera

1507 Può il Parlamento riunirsi in seduta comune…
A solo per l'elezione del Presidente della Repubblica

B solo per l'elezione dei componenti della Corte Costituzionale

C anche in altri casi, come per l'elezione dei componenti del CSM
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1508 Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati 
commessi nell’esercizio delle loro funzioni:
A alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con 

legge costituzionale
B alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con 

legge della Repubblica
C alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge della Repubblica

1509 Secondo la Costituzione, la ratifica dei trattati internazionali è compito:
A del Presidente della Repubblica previa, quando occorra, autorizzazione delle Camere

B del Presidente del Senato previa, quando occorra, autorizzazione del Governo

C del Presidente del Consiglio dei Ministri previa, quando occorra, autorizzazione delle Camere

1510 Secondo la Costituzione 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:
A di sussidiarietà, economicità e non aggravamento dei procedimenti amministrativi

B di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

C di differenziazione, pari opportunità e pubblicità

1511 Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti (art. 123 Cost.):
A con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di tre mesi

B con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi

C con tre deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di trenta giorni

1512 Da chi è presieduta al Senato la Giunta per il regolamento?
A Dal Presidente del Senato

B Dal membro della Giunta del regolamento eletto fra i suoi componenti

C Dal componente più anziano della Giunta per il regolamento

1513 Secondo la Costituzione, l'indulto è concesso con legge deliberata:
A da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera

B a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

C a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera

1514 Tra gli organi ausiliari, di cui alla Sezione III del Titolo III della Costituzione:
A è contemplata la Camera dei Deputati

B è contemplato il Consiglio di Stato

C è contemplata la Corte Costituzionale

1515 Secondo il disposto costituzionale, qual è l'organo competente ad irrogare i provvedimenti disciplinari nei riguardi 
dei magistrati?
A Il Ministro della Giustizia

B Il Consiglio Superiore della Magistratura

C Il Governo

1516 Il principio di imparzialità per la Pubblica Amministrazione:
A è stabilito nella Costituzione

B è stabilito dal d. lgs. 165/2001

C è stabilito dalla legge n. 241/1990
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1517 Per sottolineare il delicatissimo ruolo del Capo dello Stato come moderatore tra le varie forze politiche, la 
Costituzione prevede che la sua elezione abbia luogo per scrutinio segreto:
A a maggioranza qualificata dell'assemblea e dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta

B a maggioranza di due terzi dell'assemblea e dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta

C a maggioranza di due terzi dell'assemblea e dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta

1518 I Ministri sono responsabili dell’attività dei loro dicasteri?
A Sì, individualmente

B Sì, collegialmente

C No, in quanto la responsabilità ricade esclusivamente sul Presidente del Consiglio dei Ministri

1519 La prima riunione delle nuove Camere:
A ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dalle elezioni

B ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni

C ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni

1520 Ai sensi dell'art. 30 l. n. 87/53, la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge dello Stato è 
trasmessa, di ufficio, al Ministro della Giustizia:
A entro 10 giorni dal suo deposito in cancelleria

B entro 2 giorni dal suo deposito in cancelleria

C entro 5 giorni dal suo deposito in cancelleria

1521 Spetta alle Camere:
A promulgare le leggi

B indire i referendum popolari

C deliberare lo stato di guerra

1522 A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del Consiglio dei ministri per i reati commessi nell'esercizio delle 
sue funzioni?
A Alla giurisdizione speciale della Corte costituzionale

B Alla giurisdizione del CNEL

C Alla giurisdizione ordinaria

1523 Quali effetti producono le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale?
A L'elezione di un nuovo Presidente e della Giunta da parte del Consiglio

B L'elezione di un nuovo Presidente tra i componenti della Giunta

C Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio

1524 A norma di quanto dispone l'art. 21 della legge n. 936/1986 a chi è trasmesso il rendiconto del CNEL a chiusura di 
ogni esercizio?
A Al Governo

B Alle Camere

C Alla Corte dei Conti

1525 Le udienze della Corte costituzionale sono di norma:
A segrete

B riservate

C pubbliche

1526 Quale, tra i soggetti proposti, è membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Il Primo Presidente della Corte di Cassazione

B Il Guardasigilli

C Il Presidente della Camera dei Deputati
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1527 Nel nostro ordinamento giuridico rientrano tra le fonti-fatto :
A i testi unici ricognitivi

B solo atti volontari imputati a soggetti determinati e costituenti esplicazione di un potere loro conferito

C le consuetudini

1528 Il Presidente della Repubblica promulga le leggi  :
A entro tre mesi dall’approvazione

B entro un mese dall’approvazione

C entro 45 giorni dall’approvazione

1529 La Conferenza Stato-Regioni, a norma di quanto dispone il D.lgs. n. 281/1997:
A si occupa esclusivamente della promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 267/2000

B provvede esclusivamente a favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali

C approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche 
dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome

1530 Che cos'è la Conferenza Stato-Regioni?
A E' un organo di controllo

B E' un organo di raccordo e di coordinamento tra lo Stato e le Regioni

C E' un organo di direzione ed indirizzo sulle Regioni

1531 Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti 
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge sono disposti:
A Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sentita una Commissione di deputati costituita, per le questioni regionali, nei modi 

stabiliti con legge della Repubblica
B Sentita la Conferenza Stato-Regioni, integrata da almeno dieci deputati e dieci senatori

C Sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica

1532 Nella revisione della Costituzione possono esservi limiti a cui il legislatore deve attenersi?
A Sì, v'è un limite contenuto nell'art. 139 della Costituzione

B La Costituzione non può essere revisionata

C No, non vi sono limiti alla revisione della Costituzione

1533 L'Italia può considerarsi:
A non una forma di Stato di matrice liberale, perché non persegue i suoi fini nelle forme e nei limiti del diritto, producendo e applicando 

norme giuridiche
B uno Stato federale

C uno Stato di diritto

1534 Ai sensi dell'art. 100 Cost., al Consiglio di Stato spetta, tra le altre:
A la funzione di iniziativa legislativa in campo giudiziario

B la funzione di controllo della gestione finanziaria nazionale

C la funzione di consulenza giuridico - amministrativa

1535 Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, chi tra i seguenti soggetti può chiedere l'indizione del 
referendum popolare sulle leggi costituzionali?
A Cinque Consigli regionali

B Il Presidente della Repubblica

C La Corte costituzionale

1536 La Corte dei Conti è un organo:
A di rilievo costituzionale

B esecutivo

C costituzionale
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1537 Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi:
A con i limiti stabiliti dai regolamenti a garanzia dell’unità familiare

B senza limiti

C con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare

1538 Dispone l'art. 123 Cost. che lo statuto regionale è sottoposto a referendum popolare qualora ne faccia richiesta 
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale, precisando in 
merito che:
A la richiesta deve essere avanzata entro tre mesi dalla sua pubblicazione

B la richiesta deve essere avanzata entro due mesi dalla sua pubblicazione

C la richiesta deve essere avanzata entro trenta giorni dalla sua pubblicazione

1539 Ai sensi dell'art. 104 della Costituzione, chi sono i componenti di diritto del Consiglio Superiore della 
Magistratura?
A Il primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione

B Il Presidente della Corte dei Conti ed il Presidente della Corte di Cassazione

C Il Presidente della Corte dei Conti ed il Procuratore Generale della Corte dei Conti

1540 Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione a quale organo è attribuito il potere di promuovere la questione di merito 
concernente uno statuto regionale?
A L'art. 123 prevede che la questione di merito possa essere promossa solo dal Parlamento, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta 

giorni dalla sua pubblicazione
B L'art. 123 prevede che possa essere promossa la questione di legittimità costituzionale e quella di merito da parte del Consiglio 

regionale, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione
C Nessuno. L'art. 123  prevede che Il Governo della Repubblica possa promuovere solo la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla 

Corte costituzionale, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione

1541 Quanti anni dura in carica il Presidente della Corte costituzionale?
A 5 anni ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice

B 5 anni, e non  è rieleggibile

C 3 anni, ed è rieleggibile

1542 Quali dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, è chiamato a nominare un terzo dei componenti della Corte 
Costituzionale?
A Il Capo del Governo

B Il Presidente della Repubblica

C Il Governo collegialmente

1543 Secondo la Costituzione in quale delle seguenti materie lo Stato ha potestà legislativa esclusiva?
A Immigrazione

B Protezione civile

C Governo del territorio

1544 A norma della Costituzione, a chi possono appartenere i beni economici?
A Esclusivamente allo Stato e agli Enti pubblici

B Allo Stato, ad Enti o a privati

C Esclusivamente allo Stato

1545 La pubblicazione di una legge avviene:
A dopo la promulgazione

B prima della promulgazione

C dopo l’approvazione
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1546 Secondo la Costituzione, l'assegno dovuto al Presidente della Repubblica è determinato:
A con atto del Governo

B per legge costituzionale

C per legge

1547 Secondo la costituzione la Magistratura costituisce:
A un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere

B un ordine dipendente dal Ministro di Giustizia

C un ordine autonomo e dipendente dal Governo

1548 Ai sensi dell'art. 72 Cost. , i disegni di legge presentati ad una Camera:
A sono prima esaminati dalla Camera e poi da una commissione interna

B sono prima esaminati da una commissione  e poi dalla Camera stessa

C sono esaminati solo da una commissione interna alla Camera

1549 A norma di quanto dispone l'art. 7 della legge n. 936/1986 a quale organo deve essere comunicata la richiesta di 
revoca di un membro del CNEL?
A Al Ministro dello Sviluppo Economico

B Al Presidente della Repubblica

C Al Presidente del Consiglio dei Ministri

1550 Il Sindaco, all'atto del suo insediamento, presta giuramento davanti:
A al Prefetto

B al Consiglio comunale

C al Presidente del Consiglio comunale

1551 L'articolazione organizzativa della Regione trova la sua prima disciplina nella Costituzione, la quale prevede al co. 
1 dell'art. 121 tre organi:
A Consiglio regionale, Giunta regionale e suo Presidente 

B Giunta regionale, Consiglio regionale e suo Presidente

C Consiglio regionale, Giunta regionale e Difensore civico

1552 L'art. 89 della Costituzione prescrive che, al fine del requisito di validità degli stessi, gli atti presidenziali siano 
controfirmati:
A dal Presidente del Consiglio di Stato

B dai Ministri proponenti

C dal Parlamento

1553 Quale fonte legislativa stabilisce la durata in carica della Giunta regionale?
A Statuto regionale

B Legge della Repubblica

C La Costituzione

1554 Gli avvocati possono essere nominati giudici della Corte costituzionale?
A Sì, dopo venti anni di esercizio della professione

B No, mai

C Sì, ma solo gli avvocati dello stato

1555 Se mancano meno di tre mesi dalla cessazione delle Camere, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo:
A entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove

B immediatamente e comunque entro la data di cessazione delle Camere

C contemporaneamente alla elezione delle nuove Camere 
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1556 Le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede 
la fiducia del Parlamento, sono sottoposte (art. 2, legge n. 400/1988):
A alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

B alla deliberazione del Consiglio dei Ministri

C alla deliberazione del Presidente della Repubblica

1557 Quale tra i seguenti organi è competente a giudicare sui conflitti di attribuzione tra Regioni?
A Il Consiglio di Stato

B La Corte costituzionale

C Le Sezioni unite della Corte di Cassazione

1558 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, senza necessità di attenersi ai principi di 
sussidiarietà e di leale collaborazione

C Sì, nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica

1559 I membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare?
A No, mai

B Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono

C Sì, sempre

1560 Ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992, la cittadinanza italiana può essere concessa con:
A decreto del Presidente del Consiglio

B decreto del Presidente della Repubblica

C decreto del Ministro dell'Interno

1561 In quale delle seguenti materie, l'art. 117 Cost. attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva?
A Tutela e sicurezza del lavoro

B Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

C Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

1562 I disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento, sono sottoposti (art. 2, 
legge n. 400/1988):
A alla deliberazione del Presidente della Repubblica

B alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

C alla deliberazione del Consiglio dei Ministri

1563 Il Presidente della Repubblica:
A non nomina mai i funzionari dello Stato

B è organo costituzionale

C è organo a rilevanza costituzionale

1564 Per l'elezione del Presidente della Repubblica ai membri del Parlamento in seduta comune si aggiungono:
A tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, salvi i casi della 

Valle d'Aosta e del Molise che hanno un solo delegato
B tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, salvo il caso 

della Valle d'Aosta che ha un solo delegato
C due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, salvo il caso 

della Valle d'Aosta che ha un solo delegato

1565 A norma della Costituzione, i cittadini possono accedere agli uffici pubblici:
A in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge

B in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti con appositi decreti legge

C in condizioni di eguaglianza, salvo eccezioni previste dai regolamenti governativi
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1566 La Costituzione italiana è:
A concessa

B ottriata

C votata

1567 Le leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non 
minore di:
A 2 mesi

B 1 mese

C 3 mesi

1568 A norma di quanto dispone l'art. 7 della legge n. 936/1986 quanto durano in carica i membri del CNEL?
A Cinque anni

B Tre anni

C Sette anni

1569 Da chi è convocato il Consiglio dei Ministri (art. 4, legge n. 400/1988)?
A Dal Guardasigilli

B Dal Ministro della Funzione pubblica

C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

1570 La Costituzione riconosce allo Stato potestà legislativa esclusiva in materia di:
A istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale

B giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa

C previdenza complementare e integrativa

1571 I provvedimenti del Presidente della Corte costituzionale sono adottati:
A con ordinanza

B con decreto

C con sentenza

1572 In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:
A esclusivamente sulle controversie relative alla costituzionalità della Corte di Cassazione

B esclusivamente sulle accuse mosse contro il Presidente della Repubblica

C sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi e sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

1573 Con riferimento ai requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica è necessario:
A essere cittadino italiano, aver compiuto quaranta anni d'età e godere dei diritti civili e politici

B essere cittadino italiano, aver compiuto cinquanta anni d'età e godere dei diritti civili e politici

C essere cittadino italiano, aver ricoperto la carica di senatore o deputato, aver compiuto cinquanta anni d'età e godere dei diritti civili e 
politici

1574 L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con l'esercizio della professione di avvocato?
A Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica

B Sì, ma solo dal secondo mandato

C No, lo esclude l'art. 135 della Costituzione

1575 A quale categoria devono appartenere tra le altre, i membri del CSM eletti dal Parlamento in seduta comune, ai 
sensi dell'art. 104 Cost.?
A Ai professori universitari ordinari in materie giuridiche

B Ai professori universitari con 15 anni di anzianità

C Ai professori universitari associati in materie giuridiche
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1576 Con quale provvedimento la Corte Costituzionale respinge l'eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta 
irrilevanza?
A Ordinanza

B Decreto

C Sentenza

1577 Secondo la Costituzione, i funzionari degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, 
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti?
A No, solo i funzionari e i dipendenti statali sono responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti

B Sì, come i funzionari e i dipendenti statali

C Sì, ma esclusivamente secondo le leggi civili

1578 Non sono possibili restrizioni alla libertà di circolazione e soggiorno:
A non sono mai possibili restrizioni alla libertà di circolazione e soggiorno

B motivate da ragioni di sanità

C motivate da ragioni politiche e di sicurezza

1579 A quale requisito deve rispondere il candidato alla vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, a 
norma dell'art. 104 della Costituzione?
A Deve essere un membro designato dal Parlamento

B Deve essere un avvocato cassazionista da almeno 15 anni

C Deve essere stato membro della Corte Costituzionale

1580 A quale organo spetta pronunciarsi sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
A Alla Corte costituzionale, in Camera di consiglio

B Alla Corte costituzionale, in pubblica udienza

C Al Consiglio di Stato

1581 La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione:
A può adottare, se preventivamente autorizzata, provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose fra le Regioni

B può istituire dazi di transito fra le Regioni

C non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale

1582 Chi dispone lo scioglimento del Consiglio regionale nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o di 
gravi violazioni di legge (art. 126 Cost.)?
A Il Presidente della Repubblica, con decreto motivato, sentito il parere della Commissione di deputati e senatori costituita per le questioni 

regionali
B Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Parlamento in seduta comune, sentito il parere obbligatorio della Corte 

Costituzionale
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere obbligatorio della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali

1583 A norma della Costituzione, nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, si aggiungono ai giudici 
della Corte:
A 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini predisposto dal Parlamento

B 16 magistrati designati dal CSM

C il Procuratore generale della Corte di Cassazione

1584 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, per quali tra le seguenti materie è riconosciuta allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva?
A Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale

B Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa

C Previdenza complementare e integrativa
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1585 In quale momento il Presidente della Repubblica entra nell'esercizio delle sue funzioni?
A Al momento dell'accettazione della carica

B Dopo aver prestato giuramento dinanzi al Parlamento

C Al momento della proclamazione dell'esito dell'elezione

1586 A quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, spetta la nomina di un terzo dei componenti della Corte 
Costituzionale?
A Al Ministro della Giustizia

B Al Capo del Governo

C Al Parlamento in seduta comune

1587 A quali criteri, a norma della Costituzione, è informato il sistema tributario italiano?
A A criteri di proporzionalità

B A criteri di uguaglianza

C A criteri di progressività

1588 Facendo un parallelismo tra organi dello Stato e organi della Regione, quale organo può considerarsi omologo al 
Parlamento?
A Il Consiglio regionale

B La Giunta regionale

C La Consulta regionale

1589 Secondo la Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle:
A con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla prassi costituzionale

B con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti di volta in volta dal Presidente della Repubblica

C con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge

1590 Quale tra le seguenti affermazioni sui decreti legge è conforme a quanto dispone in merito la legge n. 400/1988?
A Il Ministro dell'Interno cura che del rifiuto di conversione, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del 

termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
B Il Governo non può, mediante decreto-legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti

C Il decreto legge deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla sua emanazione e deve contenere la clausola di 
presentazione al Parlamento per la conversione in legge

1591 Con quali modalità sono eletti i giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare?
A A scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune

B A scrutinio segreto, da ciascuna Camera separatamente

C A scrutinio palese, dal Parlamento in seduta comune

1592 Qual è la composizione e la funzione del Parlamento nel sistema costituzionale italiano?
A È costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ed esercita la funzione legislativa

B È costituito dalla Camera dei Deputati ed ha funzione rappresentativa

C È costituito dal Senato della Repubblica ed esercita la funzione di rappresentanza delle Regioni

1593 Il Presidente della Corte costituzionale può disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse?
A Sì, ove avvengano manifestazioni da parte del pubblico che possano turbare la serenità

B No, mai

C Sì, la decisione è rimessa alla sua discrezionalità

1594 Secondo la Costituzione, entro quanti giorni hanno luogo le elezioni delle nuove Camere?
A Entro novanta giorni dalla fine delle precedenti

B Entro settanta giorni dalla fine delle precedenti

C Entro sessanta giorni dalla fine delle precedenti
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1595 Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, chi provvede al compimento degli atti di indagine 
necessari?
A Il Presidente del Senato

B Il Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

C Il Presidente della Corte costituzionale

1596 È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente 
valore di legge:
A quando lo richiedono cinquantamila elettori o cinque Consigli regionali

B quando lo richiedono cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali

C quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali

1597 Per la nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri  è richiesto il seguente requisito:
A L'appartenenza alla Camera dei Deputati o al Senato

B La residenza nel territorio dello Stato

C La cittadinanza italiana

1598 La Repubblica italiana ha una forma di governo:
A costituzionale pura

B presidenziale

C parlamentare

1599 La designazione dei rappresentanti all'interno delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica è 
effettuata:
A dal Consiglio di Presidenza

B dai Gruppi parlamentari

C dai Senatori Questori

1600 In caso di parità fra più candidati, come si designa il Presidente della Corte costituzionale?
A È proclamato eletto il più anziano di età e, in mancanza, il più anziano di carica

B È proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età

C Si ripetono le votazioni
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1601 Ai sensi dell'art. 1237 del c.c., la restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al 
debitore, costituisce prova della liberazione?
A No, è sempre necessaria una dichiarazione esplicita del creditore

B Si, anche rispetto ai condebitori in solido

C Sì, limitatamente al debitore cui è stato restituito il titolo originale del credito

1602 L'art. 1225 del codice civile limita il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è 
sorta:
A Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare nel momento dell'inadempimento

B Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno

C Quando l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore

1603 Se le parti non vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente ma intendono produrre effetti 
giuridici, non  secondo quanto risulta dal contratto apparentemente stipulato bensì secondo quanto da esse 
concordato con l'atto dissimulato:
A Si pone in essere una rappresentanza indiretta

B Si pone in essere una simulazione assoluta

C Si pone in essere una simulazione relativa

1604 Di norma la cessione del credito comprende i frutti scaduti?
A No, salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti

B Sì, salvo patto contrario, la cessione comprende i frutti scaduti

C No, la cessione non comprende in nessun caso i frutti scaduti

1605 Ai sensi dell'ari 1347 c.c., se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente 
impossibile, ma diviene possibile prima dell'avveramento della condizione stessa, il contratto:
A È valido, stante l'impossibilità originaria della prestazione

B È nullo, salvo diverso accordo delle parti

C È nullo

1606 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, in alcun caso. La norma si giustifica in quanto è volta a dare tutela al soggetto incapace

B No, se non nei limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio

C Si, in ogni caso

1607 Trattando degli effetti della mora sul rischio (art. 1221 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

1608 Qualora per l'adempimento dell'obbligazione, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il 
modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessaria la fissazione di un termine, questo, in mancanza di accordo delle 
parti, è stabilito:
A Dal creditore

B Da un terzo nominato di comune accordo tra le parti

C Dal giudice

1609 A norma dell'art. 2852 c.c., l'ipoteca iscritta a garanzia di un credito prende grado:
A Dal momento della sua iscrizione

B Dal momento in cui il credito è sorto

C Decorsi dieci giorni dalla sua iscrizione
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1610  Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l'intera prestazione, può esercitare l'azione di regresso 
nei confronti degli altri condebitori?
A No, lo esclude espressamente l'art. 1299 del c.c.

B No, salvo che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse esclusivo degli altri condebitori

C Sì, per la parte spettante a ciascuno di essi

1611 Quale delle seguenti affermazioni è conforme alla norma generale stabilita dall'art. 1385 c.c. rubricato "Caparra 
confirmatoria"?
A Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra

B Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, chiedendo il doppio della caparra

C 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

1612 L'azione di rescissione del contratto, a norma dell'art. 1449 c.c.:
A Si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato

B È imprescrittibile

C Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto

1613 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
A Si realizza in questo caso un rapporto di rappresentanza indiretta

B Si realizza in questo caso una simulazione assoluta

C Si realizza in questo caso una simulazione relativa del tipo di contratto

1614 La risoluzione del contratto può intervenire non soltanto ope iudicis, ma anche ipso iure, in tre casi 
espressamente regolati dal codice civile: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa e il termine 
essenziale. Il terzo consiste:
A In una clausola con cui le parti, in deroga a quanto disciplinato in via generale dal codice, stabiliscono che una parte di esse non può 

opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione
B Nella fissazione del momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione. Dopo quel 

momento la prestazione diviene inutile per il creditore
C In una pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto se una o più obbligazioni 

determinate non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite

1615 Nella mora credendi, ai sensi dell'art. 1207 c.c., primo comma:
A È a carico del creditore l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

B 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

C 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

1616 Ai sensi dell'art. 2036 c.c., chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore, può ripetere ciò che ha pagato?
A No, in ogni caso

B Sì, credendosi debitore in base ad un errore scusabile e sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie 
del credito

C Si, credendosi debitore in base ad un errore scusabile anche se il creditore si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del 
credito

1617 Ai sensi dell'art. 1352 c.c., quando le parti convengono per iscritto di adottare una determinata forma per la 
futura conclusione di un contratto, si presume che tale forma sia voluta:
A Per la pubblicità del contratto

B Per la prova del contratto

C Per la validità del contratto
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1618 Si riporta l'art. 1268 c.c., c. 1: "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":
A Esso è rubricato : Delegazione liberatoria

B Esso è rubricato : Espromissione liberatoria

C Esso è rubricato: Delegazione cumulativa

1619 Ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato produce effetti?
A Produce effetti solo tra le parti, ma non nei confronti di terzi

B No. Non produce effetti tra le parti

C Produce effetti sia tra le parti sia nei confronti di terzi

1620 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 che si tratti di contratto per il quale sussiste l'obbligo della forma scritta ab substantiam

C No, salvo i casi espressamente previsti

1621 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 Sì, entro tre mesi dalla domanda per l'adempimento

C No, la richiesta di risoluzione non è più ammessa quando è stato domandato l'adempimento

1622 Ai sensi dell'art. 1441 c.c., l'annullamento del contratto può essere rilevato d'ufficio dal giudice?
A Sì, come per l'azione di nullità

B No. Di norma l'annullamento può essere solo domandato dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge

C Sì, e da chiunque vi abbia interesse

1623 Quando un venditore dichiara, nell'atto ufficiale, un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e pagato dal 
compratore, al fine di versare un'imposta inferiore a quella che avrebbe dovuto, si pone in essere:
A Una simulazione relativa dell'oggetto del contratto

B Una rappresentanza indiretta

C Una simulazione assoluta

1624 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 rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore

B Il caso, tra gli altri, in cui sia stata concessa gratuitamente una dilazione dal creditore

C Il caso, tra gli altri, in cui i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo

1625 Il legislatore del 1942, consapevole della  diffusione di pratiche di negoziazione uniforme e con l'intento  di 
assecondare una prassi funzionale allo sviluppo e alla rapidità dei commerci e di predisporre cautele a favore 
dell'aderente, aveva disposto:
A Che le condizioni contrattuali che sanciscono clausole compromissorie a carico dell'altro contraente hanno effetto, anche se non sono 

specificamente approvate per iscritto
B Che le condizioni contrattuali che sanciscono clausole compromissorie a carico dell'altro contraente non hanno effetto se non sono 

stipulate con specifico contratto, diverso da quello al quale si riferiscono
C Che le condizioni contrattuali che sanciscono clausole compromissorie a carico dell'altro contraente non hanno effetto se non sono 

specificamente approvate per iscritto
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1626 In quale dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 1180 c.c., il creditore può rifiutare l'adempimento dell'obbligazione 
offertogli dal terzo:
A Solo se si tratta dell'adempimento di un'obbligazione di dare.

B Solo se il debitore è stato costituito in mora

C Se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione

1627 Quando le parti, con i loro accordi interni, si limitano a escludere la rilevanza, nei loro rapporti, del contratto 
apparentemente stipulato, cosicché la situazione giuridica preesistente rimane in realtà immutata, si pone in 
essere:
A Una simulazione assoluta

B Un rapporto di rappresentanza indiretta

C Una simulazione relativa

1628 La modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi per atto inter vivos - a titolo 
particolare - mediante:
A L'espromissione

B La cessione del credito

C La delegazione passiva

1629 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 Efficace, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia

C Annullabile

1630 Ai sensi dell'art. 1222 c.c., le disposizioni sulla mora del debitore si applicano alle obbligazioni negative?
A No. Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per 

sé inadempimento
B Sì, in ogni caso

C Sì, salvo che dal titolo risulti una contraria volontà delle parti

1631 A norma dell'art. 1447, il contratto concluso a condizioni inique per la necessità nota alla controparte di salvare sé 
o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona:
A Può essere rescisso

B È annullabile

C È nullo di diritto

1632 Nella mora credendi, ai sensi dell'ari 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 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

C 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

1633 La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed accolto esterno. L'accollo interno o semplice non è 
espressamente previsto dal c.c. e si ha quando:
A Il creditore acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore

B Il creditore (accollatario) ha diritto di rivolgersi all'accollante semplice per ottenere il pagamento del suo credito

C Le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore verso l'accollante, quest'ultimo si impegna soltanto nei confronti del debitore 
accollato

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 230



1634 E' 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:
A Detta anche pauliana, si tratta dell'azione di rivendicazione

B Detta anche pauliana, si tratta dell'azione revocatoria

C Detta anche pauliana, si tratta dell'azione possessoria

1635 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

1636 Per quanto concerne i rapporti tra cedente e cessionario, se la cessione del credito è a titolo gratuito:
A Il cedente è tenuto a garantire solo la solvenza del debitore ceduto (bonitas nominis)

B Il cedente garantisce al cessionario la veritas nominis solo se l'ha espressamente promessa ovvero negli altri casi previsti dall'art. 797, nn. 
2 e 3, c.c. Non garantisce, in ogni caso, la bonitas nominis

C Il cedente è tenuto a garantire sia l'esistenza del credito al tempo della cessione sia la solvenza del debitore ceduto

1637 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 Sempre

C Solo se convenuto dalle parti

1638 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

1639 Quale delle seguenti affermazioni riferita alla fase di pendenza della condizione (art. 1356 c.c.) è corretta?
A L'acquirente di un diritto può solo compiere atti conservativi se la condizione è risolutiva

B L'acquirente di un diritto può, in pendenza della condizione sospensiva, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi

C L'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi se la condizione è sospensiva

1640 Riguardo alla novazione soggettiva quali norme trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1235 c.c.?
A Si osservano le norme relative alla delegazione, all'espromissione e all'accollo

B Si osservano solo le norme relative all'espromissione e all'accollo

C Si osservano le norme relative alla delegazione e all'espromissione ma non quelle relative all'accollo

1641 In riferimento all'anatocismo il c.c. dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre 
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e 
sempre che si tratti:
A Di interessi dovuti almeno per nove mesi

B Di interessi dovuti almeno per sei mesi

C Di interessi dovuti almeno per tre mesi

1642 Si individui l'affermazione corretta:
A L'azione di rescissione si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato

B La rescindibilità può essere opposta in via di eccezione quando, trascorsi cinque anni dalla conclusione del contratto, l'azione sia 
prescritta

C La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta
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1643 Quale delle seguenti affermazioni riferita alla fase di pendenza della condizione (art. 1356 c.c.) è corretta?
A L'acquirente di un diritto può solo compiere atti conservativi se la condizione è risolutiva.

B L'acquirente di un diritto può, in pendenza della condizione sospensiva, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi

C L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti 
conservativi

1644 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

1645 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 Solo se è proposta da creditori o da terzi

B Anche se è proposta dalle parti e non solo se è proposta da creditori o da terzi

C Solo se è proposta dalle parti

1646 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 Espromissario

B Accollatario

C Cessionario

1647 I negozi giuridici unilaterali si distinguono in recettizi in cui la produzione degli effetti si ha quando sono portati a 
conoscenza dell'altra parte e non recettizi, in cui gli effetti si producono in seguito alla semplice manifestazione di 
volontà:
A Appartiene al secondo tipo la proposta di concludere un contratto

B Appartiene al secondo tipo la rinuncia all'eredità

C Appartiene al secondo tipo la disdetta

1648 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 No, in alcun caso

B Sì, se le prestazioni non sono ancora state eseguite e purché l'altra parte vi consenta

C Sì, sempre

1649 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, limitatamente a coloro ai quali è comunicata

B Sì, anche in confronto di chi non ne ha avuta notizia

C No, in nessun caso

1650 La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente (art. 1333 c.c.):
A È irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata

B Non può essere rifiutata da parte del destinatario

C Può essere rifiutata dal destinatario in ogni tempo

1651 Se, ai sensi dell'art. 1307 c.c., l'adempimento dell'obbligazione solidale è divenuto impossibile per causa 
imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il 
valore della prestazione dovuta?
A Si

B No

C Sì, ma il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti
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1652 Circa il computo dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2963 c.c., individuare l'affermazione errata:
A Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo

B Se nel mese di scadenza manca il giorno della scadenza, il termine si compie col primo giorno del mese successivo

C La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale

1653 Si completi in modo corretto l'art. 1376 c.c. "Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà 
di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro 
diritto, ………….":
A La proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti, legittimamente manifestato

B La proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano con la registrazione del contratto

C La proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano mediante un successivo negozio di trasferimento

1654 L'accollo esterno può essere, al pari della delegazione e dell'espromissione, sia cumulativo che liberatorio?
A No, può essere solo cumulativo

B Sì, può essere cumulativo e liberatorio

C No, può essere solo liberatorio

1655 L'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c ) estingue l'obbligazione?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore

1656 Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso anche se è 
stata ceduta solo una parte del credito?
A Sì, in ogni caso

B Sì, salvo che nelle cessioni a titolo gratuito

C No, in tal caso è tenuto a dare al cessionario solo una copia autentica dei documenti

1657 È legittimo, in un contratto a prestazioni corrispettive, che una parte sostituisca a sé un terzo, se le prestazioni 
non sono state ancora eseguite (art. 1406 c.c.)?
A No, in alcun caso

B Sì, purché l'altra parte vi consenta

C Sì, sempre

1658 Trattando dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la rinunzia alle garanzie 
dell'obbligazione fa presumere la remissione del debito?
A Sì, in ogni caso

B Sì, salvo che si tratti di garanzie reali

C No, l'art. 1238 del c.c. lo esclude espressamente

1659 Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro 
(art. 1453 c.c.):
A Può solo chiedere 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, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno

C Può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. È escluso il risarcimento del danno

1660 Ai sensi dell'art. 1424, un contratto nullo può produrre effetti?
A Si, 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
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1661 La compensazione, ai sensi dell'art. 1246 c.c., avviene qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, 
eccettuato:
A Il solo caso di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato

B Il caso, tra gli altri, in cui sia stata concessa gratuitamente una dilazione dal creditore

C Il caso, tra gli altri, di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato

1662 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 valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve essere il triplo del valore della controprestazione

B Il contratto non può essere rescisso qualora il soggetto stesso si sia posto volontariamente e per colpa nella situazione pericolosa

C Il pericolo deve essere attuale

1663 Il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a 
quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto) è denominato:
A Cessione del Credito

B Fideiussione

C Comodato

1664 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. 
A Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice

B Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito solo di comune accordo

C Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito in seguito dal solo proponente

1665 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 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 l'adempimento totale o la 

risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
C 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

1666 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 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
B Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ossia è tenuto a restituire quanto eventualmente ricevuto come corrispettivo della cessione.

C Egli deve rimborsare le spese della cessione ma non quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire il danno

1667 Cosa dispone l'art. 1451 c.c. in merito alla convalida del contratto rescindibile?
A Il contratto rescindibile può essere, di norma, convalidato

B Il contratto rescindibile non può essere convalidato

C II contratto rescindibile può essere convalidato solo se non è stato concluso in stato di pericolo.

1668 Nel contratto di vendita, il compratore decade dal diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1495 del codice civile:
A Se non denunzia i vizi al venditore entro tre giorni dalla scoperta o otto giorni dal ricevimento della cosa, salvo il diverso termine stabilito 

dalle parti o dalla legge
B Se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dal ricevimento della cosa, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge

C Se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge

1669 Le parti possono escludere la cedibilità del credito che non abbia carattere strettamente personale od il cui 
trasferimento non sia vietato dalla legge?
A Si, ma solo per la cessione a titolo gratuito

B No, a norma dell'art. 1260 c.c.

C Sì, a norma dell'art. 1260 c.c.
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1670 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 No, si tratta di una manifestazione di volontà priva di effetti giuridici

C Sì, quando gli sia comunicato il compimento dell'azione prevista

1671 Ai sensi dell'art. 1340 c.c., le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto:
A Di diritto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti

B Anche se risulta che non sono state volute dalle parti

C Se non risulta che non sono state volute dalle parti

1672 Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, ex 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 deve rimborsare le spese della cessione ma non quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire il 

danno
C II cedente risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non deve corrispondere gli interessi

1673 L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di sequela (art. 2808, co.1, c.c.)?
A No, è un diritto riconosciuto al solo creditore pignoratizio

B Sì. Il creditore ha diritto di espropriare il bene, qualora esso sia stato alienato, anche in confronto del terzo acquirente

C Sì, se è previsto da convenzione tra le parti

1674 Dalla definizione data dall'art. 1353 c.c. risulta che quando l'efficacia del contratto è subordinata a un 
avvenimento futuro e incerto il contratto è sottoposto:
A A onere o "modus"

B A termine

C A condizione sospensiva

1675 Indicare 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 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

C Quando il credito garantito non eccede la somma di curo 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

1676 Estinzione della delegazione:
A Il delegante non può  mai revocare la delegazione

B Il delegante può sempre revocare la delegazione

C Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non 
abbia eseguito il pagamento a favore di questo

1677 Nel diritto privato, i contratti a prestazioni corrispettive:
A Sono quei contratti i cui effetti si esauriscono in maniera istantanea, sia quando il momento dell'esecuzione coincide con il momento di 

conclusione del contratto, che anche quando l'esecuzione avviene in un momento successivo
B Sono quei contratti in cui non è noto né certo il rapporto tra l'entità del vantaggio e quella del rischio; ciò in quanto l'esistenza delle 

prestazioni o la loro entità dipende da un evento del tutto indipendente dalla volontà delle parti
C Rappresentano la categoria di contratti in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, si parla di nesso "sinallagmatico" 

tra le obbligazioni nascenti dal contratto

1678 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 Un'interposizione fittizia

B Una simulazione assoluta

C Una simulazione relativa
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1679 La risoluzione del contratto può intervenire non soltanto ope iudicis, ma anche ipso iure, in tre casi 
espressamente regolati dal codice civile: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa e il termine 
essenziale. La seconda consiste:
A In una clausola con cui le parti, in deroga a quanto disciplinato in via generale dal codice, stabiliscono che una parte di esse non può 

opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione
B In una pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto se una o più obbligazioni 

determinate non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite
C In una dichiarazione scritta con la quale la parte adempiente intima all'altro contraente di eseguire la prestazione entro un termine 

congruo e contemporaneamente avverte la controparte che decorso inutilmente il termine il contratto si intende risolto

1680 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 Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa

B Tra l'altro quando il debito deriva da fatto illecito

C Quando si tratta di un debito pecuniario

1681 Il pagamento può anche dar luogo alla sostituzione del creditore con altra persona, in tal caso, l'obbligo non si 
estingue, ma muta direzione, in quanto all'originario creditore si sostituisce un altro creditore. Tale vicenda si 
definisce:
A Usufrutto

B Surrogazione

C Compensazione

1682 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 annullabile

B Il contratto è considerato gratuito ed il premio versato restituito

C Il contratto è nullo

1683 Qual è la differenza tra la surrogazione per pagamento e la surrogazione reale? 
A Nel primo caso vi è sostituzione del creditore, nel secondo vi è sostituzione dell'oggetto

B Nessuna

C Nel primo caso l'adempimento non si è verificato, nel secondo il creditore è stato soddisfatto

1684 In caso di pluralità di debitori di una medesima prestazione, questi sono tenuti in solido?
A Sì, anche se dal titolo risulta diversamente

B Sì, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente

C No, ciascuno risponde per la propria quota

1685 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. Come è denominato il 
creditore?
A Accollatario

B Espromissario

C Cessionario

1686 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

1687 Ai sensi del codice civile, le parti possono pattuire la incedibilità del credito?
A No, in alcun caso

B Sì, e tale patto è sempre opponibile al cessionario

C Sì, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione
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1688 Qualora sia stata convenuta la clausola penale, il creditore può cumulare la prestazione principale e la penale?
A Sì, sempre

B No, mai

C No, salvo che la penale sia stata stipulata per il semplice ritardo

1689 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

1690 Nella mora credendi, ai sensi dell'art. 1207 c.c.:
A 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
B Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore

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

1691 Se, ai sensi dell'art. 1265 del c.c., il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni da parte del creditore a 
persone diverse prevale:
A Sempre la cessione notificata per ultima al debitore

B In ogni caso la cessione di cui il debitore abbia avuto per prima notizia

C La cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata prima accettata dal debitore, con atto di data certa, ancorché essa sia di 
data posteriore

1692 Dispone l'art. 1395 c.c., che il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come 
rappresentante di un'altra parte:
A È  nullo di diritto

B È annullabile e l'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante

C É annullabile, salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo 
da escludere la possibilità di conflitto d'interessi

1693 I vizi della volontà sono quegli elementi perturbatori che si inseriscono nel processo formativo della volontà 
fuorviandola e determinandone una formazione anormale. Fra questi il dolo consiste:
A In una falsa rappresentazione della realtà

B Nella minaccia di un male ingiusto e notevole posta in essere per determinare un soggetto a compiere un negozio giuridico

C In ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore, determinandolo a porre in essere un negozio giuridico 
che altrimenti, non sarebbe stato concluso

1694 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?
A Accollo 

B Delegazione

C Espromissione

1695 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 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
B Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto

C Il cedente risponde per l'intera obbligazione e non nei limiti di quanto ha ricevuto
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1696 L'obbligazione può essere solidale sia dal lato attivo sia dal lato passivo. Ricorre il primo tipo di solidarietà 
quando:
A Ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere da lui l'intera prestazione, con la conseguenza che 

l'adempimento conseguito da uno dei creditori libera il debitore dall'obbligazione nei confronti di tutti i creditori
B Ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l'intera prestazione, con la conseguenza di 

liberare dall'obbligazione anche gli altri debitori
C Il debitore deve eseguire tutte le prestazioni derivate dall'obbligazione, con liberazione solo al momento in cui le abbia adempiute tutte

1697  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, anche se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto

B Se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

C Se la prestazione è divenuta, anche per propria colpa, eccessivamente onerosa

1698 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

1699 Il costituente può, ai sensi dell'art. 2795 c.c. , qualora si presenti un'occasione favorevole, vendere la cosa data in 
pegno?
A Si, senza alcuna formalità

B Si, previa autorizzazione del giudice

C No, in alcun caso

1700 Nelle obbligazioni, la prestazione cui è tenuto il debitore deve essere suscettibile di valutazione economica (c.d. 
patrimonialità della prestazione ) e rispondere ad un  interesse del creditore. 
A L'interesse del creditore alla prestazione deve essere necessariamente  patrimoniale  e non può mai consistere in una prestazione 

gratuita
B L'interesse del creditore alla prestazione  deve essere necessariamente economico o patrimoniale

C L'interesse del creditore alla prestazione  può essere anche non patrimoniale

1701 La violenza esercitata da un terzo è causa di nullità del contratto (c.c., art. 1434)?
A Sì, in ogni caso

B È causa di nullità solo se il terzo abbia agito d'intesa con una delle parti

C No, è causa di annullamento del contratto

1702 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 Il creditore non acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore

B Il terzo accollante ed il debitore accollato non possono accordarsi per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto 
dall'accollante stesso

C Il creditore acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore

1703 La proposta contrattuale fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa perde efficacia se l'imprenditore 
stesso diviene incapace prima della conclusione del contratto (art. 1330 c.c.)?
A Sì, salvo che si tratti di piccoli imprenditori

B Sì, in ogni caso

C No, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze
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1704 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 Lo stato di bisogno della parte danneggiata va inteso come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, e non come situazione di 

difficoltà economica anche momentanea
B 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
C Il contratto rimane rescindibile anche se a causa di circostanze sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare nel momento della 

presentazione della domanda di rescissione

1705 Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per l'inadempimento di un'obbligazione o il ritardo 
nell'adempimento della stessa deve comprendere, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta:
A Solo il mancato guadagno del creditore

B Sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno

C Solo la perdita subita dal creditore

1706 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 Si, se l'azione di ripetizione è iniziata entro trenta giorni dal pagamento del debito prescritto.

C Sì, l'art. 2940 c.c. ammette la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto

1707 Di norma, il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta può impugnare il pagamento a causa della propria 
incapacità ai sensi dell'art. 1191 c.c.?
A Sì, anche se l'adempimento è un atto dovuto, deve avvenire in piena consapevolezza

B No, poiché l'adempimento è, per il debitore, un comportamento dovuto, non un atto di libera disposizione del proprio patrimonio

C Sì, e il debitore incapace che ha adempiuto può impugnare il pagamento e chiedere la restituzione di ciò che ha pagato

1708 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 creditore, se non è stata attribuita al debitore o ad un terzo

B Al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo

C Al debitore, e non è ammessa differente pattuizione.

1709 Tra le figure che realizzano il mutamento nel lato attivo del rapporto obbligatorio quale non è espressamente 
disciplinata dal c.c., ma è di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale?
A La delegazione attiva

B L'accollo

C La delegazione passiva

1710 Ai sensi dell'art. 1438 c.c., la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto?
A No, in nessun caso

B Sì, ma solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti

C 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

1711 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, nella misura aggiuntiva dell'1,2%

B Sì, sempre

C Sì, salvo sia stata convenuta la misura degli interessi moratori
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1712 Nelle obbligazioni alternative, quale conseguenza comporta, ove non diversamente pattuito, l'esecuzione di una 
delle due prestazioni da parte del debitore?
A Nessuna. La scelta diventa vincolante solo se accettata dall'altra parte

B Rende la scelta irrevocabile

C Nessuna. La scelta è sempre revocabile

1713 Ai sensi dell'art. 428 c.c., l'azione per l'annullamento degli atti compiuti da una persona che, sebbene non 
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al 
momento del loro compimento:
A Si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto

B Si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto

C Non si prescrive

1714 Ai sensi dell'art. 1288 c.c, l'obbligazione alternativa si considera semplice se una delle due prestazioni non poteva 
formare oggetto di obbligazione, o se è divenuta impossibile:
A Per causa imputabile al creditore

B Per causa non imputabile ad alcuna delle parti

C Per causa imputabile al debitore

1715 È corretto affermare che, ai sensi dell'art. 1199 c.c., il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il 
pagamento degli interessi?
A No

B Sì, per quietanze fino a euro 1.000,00.

C Sì

1716 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 Il proponente si è determinato a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito

B Le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito, comune a entrambe

C Una parte si è determinata a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito

1717 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

1718 Quando un contratto simulato è stipulato tra Tizio e Caio, ma entrambi sono d'accordo con Sempronio che, in 
realtà, gli effetti dell'atto si verifichino nei confronti di quest'ultimo, si pone in essere:
A Una simulazione assoluta

B Una rappresentanza indiretta

C Una simulazione relativa e un'interposizione fittizia di persona

1719 Ai sensi dell'art. 1382 del c.c., la clausola penale con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo 
nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto:
A di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore

B di consentire in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti

C di limitare sempre il risarcimento alla prestazione promessa

1720 Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo libera il debitore (art. 1190 c.c.)?
A Non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace

B Non libera in alcun caso il debitore

C Libera il debitore solo se dimostra che al momento del pagamento ignorava l'incapacità del creditore
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1721 In quali dei seguenti punti è descritto l'istituto dell'anatocismo come delineato dall'art. 1283 del c.c.?
A Se il credito ha per oggetto il rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha 

fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento
B In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di 

convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
C I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente

1722 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 No. La dichiarazione deve essere accompagnata da una procura di data successiva alla stipulazione del contratto

C Sì

1723 La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica. In presenza 
della c.d. patrimonialità della prestazione sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall'art. 1174 del c.c.?
A No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore

B No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse esclusivamente patrimoniale del creditore

C Sì 

1724 Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 1185 c.c., cd Pendenza del termine, il debitore può ripetere per 
intero ciò che ha pagato anticipatamente ignorando l'esistenza del termine?
A No, può però ripetere nei limiti della perdita subita ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato

B Sì, ma non può ripetere ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato, neppure nei limiti della perdita subita

C Sì, lo prevede espressamente l'articolo citato

1725 Ai sensi dell'art. 428 c.c., è valido il contratto stipulato da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere 
stata incapace di intendere o di volere al momento in cui lo ha stipulato?
A No, il contratto è considerato inesistente

B No, l'atto è nullo di diritto

C Sì, ma è annullabile se risulta la mala fede dell'altro contraente.

1726 Realizzano il mutamento nel lato attivo dell'obbligazione:
A La cessione del credito, la delegazione e l'accollo

B La cessione del credito, la delegazione attiva e il pagamento con surrogazione

C L'espromissione, la delegazione e l'accollo

1727 Nel contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1806 c.c., se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo 
perimento:
A É a carico del comodante

B É a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile

C É a carico del comodatario, se non dimostra che avvenuto per causa a lui non imputabile

1728 Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume il debito verso il creditore, libera il debitore originario 
dell'obbligazione?
A Sì, sempre

B No, mai

C No, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo

1729 Quando, ai sensi dell'art. 1236 del c.c., la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione?
A Quando il debitore ne viene a conoscenza, ancorché dichiari di non volerne approfittare

B Quando la dichiarazione viene emessa

C Quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare
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1730 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

1731 Ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità del contratto è soggetta a prescrizione?
A Sì, secondo le regole dettate dall'art. 2934 e ss. c.c.

B Sì, si prescrive in cinque anni dalla stipulazione

C No, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione

1732 I negozi giuridici unilaterali si distinguono in recettizi in cui la produzione degli effetti si ha quando sono portati a 
conoscenza dell'altra parte e non recettizi, in cui gli effetti si producono in seguito alla semplice manifestazione di 
volontà:
A 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 è  denominato Procura
B 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 è  denominato Ratifica
C 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 è  denominato Pegno

1733 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

1734 I vizi della volontà sono quegli elementi perturbatori che si inseriscono nel processo formativo della volontà 
fuorviandola e determinandone una formazione anormale. Fra questi l'errore consiste:
A Nella minaccia di un male ingiusto posta in essere per determinare un soggetto a compiere un negozio giuridico

B In un artificio con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore, determinandolo a porre in essere un negozio giuridico che 
altrimenti non sarebbe stato concluso

C In una falsa rappresentazione della realtà che determina la volontà del soggetto

1735 Cosa accade, ai sensi dell'art. 1414 c.c., quando le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello 
apparente?
A Ha effetto tra esse il contratto simulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma

B Il contratto dissimulato non ha mai alcun effetto

C Ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma

1736 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 annullabile nel solo caso in cui la transazione sia fatta in toto sulla base di documenti falsi

C È nulla

1737 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 È comunque liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, resta tenuto alla corresponsione di equo risarcimento

B È liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, se la mancata restituzione non è a lui imputabile

C Non è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, anche se la mancata restituzione non è a lui imputabile
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1738 Quale delle seguenti affermazioni è conforme alla norma generale stabilita dall'art. 1385 c.c. rubricato "Caparra 
confirmatoria"?
A Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, chiedendo il doppio della caparra

B 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

C 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

1739 Ai sensi dell'art. 1263 del c.c., il credito per effetto della cessione è trasferito al cessionario:
A Con i privilegi, le garanzie personali e reali, con esclusione degli altri accessori

B Con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori

C Con i soli privilegi, con esclusione delle garanzie personali e reali e degli altri accessori

1740 E' in realtà un negozio giuridico autonomo rispetto al contratto in cui è inserita; contiene la decisione delle parti 
di derogare alla competenza del giudice ordinario e di deferire ad arbitri la decisione di controversie future ed 
eventuali. E' la:
A Clausola risolutiva espressa

B Clausola compromissoria

C Clausola penale

1741 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, con il consenso del creditore

B Sì, sempre

C No, mai

1742 Ai sensi dell'art. 1219 c.c., il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non 
è necessaria la costituzione in mora tra l'altro quando:
A Il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione

B Si tratta di obbligazione con facoltà alternativa

C Si tratta di un debito pecuniario

1743 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 1347 del c.c., quando un contratto è 
sottoposto a termine o a condizione sospensiva
A L'impossibilità originaria della prestazione come l'impossibilità sopravvenuta incidono sulla validità del contratto rendendolo nullo

B 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

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

1744 La risoluzione del contratto può intervenire non soltanto ope iudicis, ma anche ipso iure, in tre casi 
espressamente regolati dal codice civile: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa e il termine 
essenziale. La prima consiste:
A In una clausola con cui le parti, in deroga a quanto disciplinato in via generale dal codice, stabiliscono che una parte di esse non può 

opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione
B In una dichiarazione scritta con la quale la parte adempiente intima all'altro contraente di eseguire la prestazione entro un termine 

congruo e contemporaneamente avverte la controparte che decorso inutilmente il termine il contratto si intende risolto
C In una pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto se una o più obbligazioni 

determinate non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite

1745 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 No, salvo i casi espressamente previsti

B Sì, e la ratifica ha effetto retroattivo, salvi i diritti dei terzi

C Sì, utilizzando le forme stabilite dall'interessato
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1746 Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso?
A Sì, salvo che nelle cessioni a titolo oneroso

B Sì, salvo che nelle cessioni a titolo gratuito

C Si

1747 Se la remissione del debito è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori?
A Libera il debitore verso gli altri creditori in ogni caso e per l'intero debito

B Non libera il debitore verso gli altri creditori

C Libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante a colui che ha fatto la remissione

1748 Se per l'adempimento dell'obbligazione è fissato un termine, questo si presume, ai sensi dell'art. 1184 c.c., a 
favore:
A Del creditore, qualora non sia stabilito a favore del debitore

B Del debitore, qualora non sia stabilito a favore del creditore o di entrambi

C Del debitore per le obbligazioni pecuniarie, a favore del creditore per tutte le altre

1749 A chi compete dichiarare al momento del pagamento, nel caso di pluralità di debiti della medesima specie verso 
un solo creditore, quale debito si deve intendere soddisfatto?
A Al giudice

B Sempre al creditore

C Al debitore

1750 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 con effetti reali

B 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

C La risoluzione ha sempre effetto retroattivo per tutti i contratti

1751 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

1752 Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto dell'art. 1181 c.c. in merito all'adempimento parziale 
dell'obbligazione nel caso in cui la prestazione sia divisibile?
A Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente

B Il creditore, a suo insindacabile giudizio, può sempre rifiutare un adempimento parziale

C Il creditore non può in nessun caso rifiutare un adempimento parziale.

1753 Ai sensi dell'art. 1227 è tenuto al risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno?
A Sì, ma il risarcimento è ridotto in ogni caso alla metà dell'ammontare del danno

B No, il risarcimento non è dovuto

C Sì, ma il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del creditore e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate

1754 Quali caratteristiche devono possedere i debiti affinché operi la compensazione legale?
A Omogeneità, liquidità, esigibilità

B Solo omogeneità

C Solo liquidità
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1755 Nelle obbligazioni alternative, quale conseguenza comporta di norma, la dichiarazione di scelta della prestazione 
comunicata dal debitore all'altra parte?
A Nessuna. La dichiarazione di scelta della prestazione comunicata dal debitore all'altra parte non incide sulla possibilità di revocare la 

scelta
B Rende la scelta irrevocabile

C È vincolante solo se accettata dall'altra parte

1756 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

1757 È ammissibile, ai sensi dell'art. 1453 c.c., una volta proposta domanda di risoluzione del contratto per 
inadempimento, fare domanda per l'adempimento?
A No, non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione

B Sì, entro centoventi giorni dalla domanda di risoluzione

C Sì, entro tre mesi dalla domanda di risoluzione

1758 A norma dell'art. 1193 del c.c., nel caso in cui un soggetto abbia più debiti della medesima specie verso la stessa 
persona e non indichi quando paga quale debito intende soddisfare, il pagamento deve essere imputato in prima 
opzione:
A Al debito scaduto

B Al debito più oneroso per il debitore

C In modo proporzionale ai vari debiti

1759 La parte contro la quale è domandata la risoluzione per eccessiva onerosità di cui all'art. 1467 c.c., può evitarla?
A Sì, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto

B No, può opporre all'altra parte solo eccezioni personali.

C No, anche offrendo di modificare le condizioni del contratto

1760 Ai sensi dell'art. 2914 c.c.:
A Le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento non hanno 

effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione
B Le alienazioni di universalità di beni mobili che non abbiano data certa hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei 

creditori che intervengono nell'esecuzione, salvo che il giudice disponga altrimenti
C Le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il pagamento anteriormente al pignoramento non hanno valore

1761 A norma dell'art. 1176, co. 2, del c.c., la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di 
un'attività professionale deve valutarsi:
A Con riguardo al risultato

B Con riguardo alla natura dell'attività esercitata

C Con riguardo ai mezzi impiegati

1762 Trattando dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, l'azione revocatoria, di cui all'art. 2903 c.c.:
A È imprescrittibile

B Si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto

C Si prescrive in dieci anni dalla data dell'atto
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1763 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 di locazione di beni immobili per una durata superiore a tre anni

B Tra gli altri i contratti di trasporto

C 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

1764 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 La conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio

B L'iniquità delle condizioni

C L'iniquità delle condizioni e il fatto che lo stato di pericolo fosse noto alla controparte

1765 Nell'espromissione, il terzo espromittente può opporre al creditore espromissario le eccezioni relative ai suoi 
rapporti col debitore originario espromesso?
A Si, ma non può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario

B Si, in ogni caso

C No, se non è convenuto diversamente

1766 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 Hanno effetto, anche se non sono specificamente approvate per iscritto

B Non hanno effetto 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

1767 Si parla di confusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., quando:
A Un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e senza delegazione del debitore assume il debito nei confronti del debitore

B Il creditore rifiuti senza legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore

C Le qualità di creditore e debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa persona e l'obbligazione si estingue

1768 Sì completi l'art. 1260 del c.c. "Il creditore può trasferire (...)":
A A titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente 

personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge
B A titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, anche qualora il credito abbia carattere strettamente 

personale
C A titolo oneroso o gratuito il suo credito, solo con il consenso del debitore

1769 A norma del disposto del c.c., ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile?
A No, salva diversa convenzione tra gli ereditari

B Sì, tuttavia l'erede del creditore che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito deve dare cauzione a garanzia dei coeredi

C No, secondo quanto dispone l'art. 1319 del c.c.

1770 Il contratto nullo può essere convalidato?
A Sì, con l'accordo delle parti

B No, salvo che la legge disponga diversamente

C No, l'art. 1423 c.c. sancisce l'inammissibilità assoluta della convalida

1771 A norma dell'art 1458 c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti?
A Sì, sempre

B Si, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle 
prestazioni già eseguite

C No, in ogni caso
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1772 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 può essere sospeso anche 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 non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo 

della vendita

1773 I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo 
stabiliscano diversamente. I crediti per fitti e pigioni:
A Non producono interessi se non dalla costituzione in mora, salvo patto contrario

B Producono interessi salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente

C Producono sempre interessi

1774 L'obbligazione può essere solidale sia dal lato attivo sia dal lato passivo. Ricorre il secondo tipo di solidarietà 
quando:
A Ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l'intera prestazione, con la conseguenza di 

liberare dall'obbligazione anche gli altri debitori
B Ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere da lui l'intera prestazione, con la conseguenza che 

l'adempimento conseguito da uno dei creditori libera il debitore.
C Il debitore deve eseguire tutte le prestazioni derivate dall'obbligazione, con liberazione solo al momento in cui le abbia adempiute tutte

1775 Il negozio giuridico stipulato da un soggetto incapace di agire è nullo?
A Si, purché il soggetto non sia minorenne

B No, è annullabile

C No, è irregolare

1776 La rinnovazione di un documento produce novazione oggettiva dell'obbligazione (art. 1231 c.c.)?
A No, il rilascio di un documento, o la sua rinnovazione e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione

B Si, il rilascio di un documento, o la sua rinnovazione e ogni altra modificazione accessoria producono novazione oggettiva

C Sì, salvo che l'obbligazione abbia a oggetto un comportamento di contenuto positivo (dare o fare)

1777 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 Sì, escluso il caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito allo scadere di un termine.

B Sì, sempre

C No, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata

1778 L'art. 1328 c.c. tratta distintamente della revoca, rispettivamente, della proposta e dell'accettazione; 
l'accettazione della proposta contrattuale può essere revocata?
A Sì, in ogni momento, purché non sia iniziata l'esecuzione del contratto

B Sì, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

C Sì, entro 15 giorni dall'accettazione del contratto

1779 Nel codice c'è un rimedio contro i contratti sinallagmatici nei quali vi sia una sproporzione abnorme tra le due 
prestazioni e si è provveduto con un'azione di carattere generale . Quale affermazione circa i presupposti 
dell'azione è corretta:
A Affinché il contratto possa essere rescisso gli interessi minacciati devono essere strettamente personali e non patrimoniali

B Affinché il contratto sia rescindibile la lesione deve essere ultra dimidium

C Il contratto rimane comunque rescindibile anche se a causa di circostanze sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al 
momento della presentazione della domanda di rescissione
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1780 Il debitore che esegue il pagamento a chi appare, in base a circostanze oggettive e univoche, legittimato a 
ricevere (c.d. creditore apparente - c.c. art. 1189), è liberato dall'obbligazione?
A Sì, se prova di essere stato in buona fede

B No, in nessun caso, il pagamento deve avvenire sempre nelle mani del creditore

C Sì sempre, perché è compito del creditore accertare al momento della scadenza che il pagamento avvenga nelle sue mani
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1781 Un pubblico ufficiale che, violando i doveri inerenti alle funzioni, rivela notizie di ufficio le quali devono rimanere 
segrete, commette il delitto di:
A rivelazione del contenuto di documenti segreti, ai sensi dell’art. 621 c.p.

B rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio, ai sensi dell’art. 326 c.p.

C abuso d’ufficio, ai sensi dell’art. 323 c.p.

1782 Il reato di concussione si verifica quando:
A un soggetto esterno alla PA, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa o induca un pubblico dipendente a dare o 

promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro pubblico o altri beni della collettività
B chiunque, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa o induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, 

denaro o altri beni 
C un pubblico ufficiale o  un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa o induca qualcuno a 

dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altri beni

1783 La ratio legis dell'art. 325 c.p. in materia di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio è 
diretta a tutelare: 
A esclusivamente il patrimonio della pubblica amministrazione

B il buon costume e il decoro dell’amministrazione

C il buon andamento della P.A. e soprattutto l'illecito sfruttamento di una posizione di vantaggio o di una posizione privilegiata rispetto alla 
pluralità dei consociati e a garantire dunque l'imparzialità della stessa P.A

1784 Le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione si applicano:
A a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività complementari a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
B a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività sostitutive di quelle dei pubblici ufficiali e 

degli incaricati di un pubblico servizio
C anche a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

1785 Si configura il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui quando:
A il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, trattiene indebitamente denaro o altra 

utilità a beneficio di una terza persona
B il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o 

ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità
C il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, su consiglio altrui, riceve o ritiene 

indebitamente per sé denaro o altra utilità

1786 L'interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 331 c.p., è punito, dal punto di vista 
dell’elemento soggettivo, in caso di:
A previsione e programmazione dell'interruzione del servizio, ovvero la sospensione del lavoro, in modo da turbare la regolarità del 

servizio pubblico
B involontarietà di interrompere il servizio, ovvero la sospensione del lavoro, in modo da turbare la regolarità del servizio pubblico o di 

pubblica necessità
C rappresentazione e volontà di interrompere il servizio, ovvero la sospensione del lavoro, in modo da turbare la regolarità del servizio 

pubblico o di pubblica necessità

1787 Ex art. 326 c.p., in caso di rivelazione ed utilizzazione dei segreti di ufficio, il terzo che apprende o si limita ad 
apprendere la notizia, in quanto assiste alla rivelazione o è stato agevolato nel procurarsene la conoscenza:
A è punibile

B la punibilità dipende dall'applicazione delle attenuanti

C non è punibile 
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1788 Ex art. 337 c.p., chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un 
pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è 
punito: 
A con la reclusione da due a cinque anni

B con la reclusione da due a tre anni

C con la reclusione da sei mesi a cinque anni

1789 Oltre alla fattispecie tipica di peculato di cui all'art. 314, 1° comma, c.p., è possibile distinguere anche altre 
fattispecie, quali:
A il peculato d'uso, il peculato finanziario, il peculato improprio 

B il peculato d'uso, il peculato finanziario, il peculato mediante profitto dell'errore altrui

C il peculato d'uso, il peculato di vuoto cassa, il peculato mediante profitto dell'errore altrui

1790 AI sensi dell'art. art. 321 c.p., in materia di corruzione il legislatore:
A estende le pene previste per il corrotto anche al corruttore, disciplinando così la cosiddetta corruzione attiva

B limita le pene previste dall'articolo, esclusivamente al corrotto, disciplinando così la cosiddetta corruzione passiva

C limita le pene previste dall'articolo, esclusivamente al corrotto, disciplinando così la cosiddetta corruzione attiva

1791 Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art. 318 c.p., è punibile:
A esclusivamente se commesso dal pubblico ufficiale

B se commesso da chiunque

C solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l’art. 320 parifica anche l’incaricato di un pubblico servizio che riveste la 
qualità di pubblico impiegato

1792 Commette il delitto di omissione di atti d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 328 c.p., il pubblico ufficiale 
che:
A entro trenta giorni dalla richiesta scritta di chi vi abbia interesse non compie un atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni 

del ritardo
B entro quindici giorni dalla richiesta scritta di chi vi abbia interesse non compie un atto del suo ufficio e non risponde per esporre le 

ragioni del ritardo
C entro quaranta giorni dalla richiesta scritta di chi vi abbia interesse non compie un atto del suo ufficio e non risponde per esporre le 

ragioni del ritardo

1793 La confisca prevista dall'art. 335-bis c.p., in quanto obbligatoria:
A non opera nei confronti degli aventi diritto estranei al reato

B configura una misura alternativa alla detenzione

C opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato

1794 La ratio legis dell'art. 334 c.p. in materia di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, è 
diretta a tutelare: 
A la libera formazione della volontà della pubblica amministrazione

B l'imparzialità della P.A. nella gestione delle cose altrui

C il buon andamento della P.A., quale interesse pubblico al mantenimento delle condizioni di realizzazione delle finalità dei sequestri

1795 Per il reato di corruzione internazionale, previsto dall’art. 322 bis c.p., trovano applicazione le regole dettate dagli 
artt. 7, 9 e 10 c.p., per cui: 
A qualora il reato sia commesso in territorio estero, occorre, per la sua procedibilità in Italia, che vi sia l'autorizzazione dell'Ambasciata in 

Italia dello Stato coinvolto
B qualora il reato sia commesso in territorio estero, per la sua procedibilità in Italia, non occorre che vi sia la richiesta del Ministro della 

Giustizia
C qualora il reato sia commesso in territorio estero, occorre, per la sua procedibilità in Italia, che vi sia la richiesta del Ministro della 

Giustizia
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1796 Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si configura quando chiunque mediante:
A dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o omettendo informazioni dovute, consegue indebitamente per sé, contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi dallo Stato, da enti pubblici o dall'UE
B dichiarazioni o documenti falsi, o omettendo informazioni dovute, consegue indebitamente per il coniuge, contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni concessi esclusivamente dall'UE
C dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o omettendo informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o altri, 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi dallo Stato, da enti pubblici o dalle CE

1797 Ai sensi dell'art. 338 c.p., ad integrare il reato di minaccia ad un corpo giudiziario:
A è necessario che in effetti l'impedimento o il turbamento voluto, nei confronti del collegio o di suoi componenti per alterare il normale 

svolgimento delle funzioni, si siano verificati
B è necessario che oltre alle minacce nei confronti del collegio o di suoi componenti per alterare il normale svolgimento delle funzioni, vi 

sia anche oltraggio all’onore del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio
C è sufficiente che la minaccia sia indirizzata nei confronti del collegio o di suoi componenti per alterare il normale svolgimento delle 

funzioni, ma non è necessario che in effetti l'impedimento o il turbamento voluto si siano verificati

1798 Il delitto di peculato, di cui all’art. 314 c.p., è:
A un reato omissivo proprio

B un reato comune omissivo

C un reato proprio commissivo

1799 AI sensi dell'art. art. 317 c.p. che sanziona la concussione, per costrizione deve intendersi:
A qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia esplicita di un male ingiusto, recante 

lesione non patrimoniale 
B qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, 

recante lesione non patrimoniale 
C qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, 

recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante

1800 Le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione si applicano:
A ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, e della Corte dei conti delle Comunità europee

B anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti 
delle Comunità europee

C solo ai membri della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo 

1801 L'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi 3 e 4, c.p., è una fattispecie che:
A si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri

B presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno 
stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, insistente

C si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto asimmetrico tra i soggetti coinvolti

1802 Per configurare il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, l'atto deve essere:
A esclusivamente contrario a istruzioni o ordini impartiti al funzionario pubblico dal dirigente 

B contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti

C esclusivamente contrario a leggi o regolamenti

1803 Il reato di malversazione a danno dello Stato è una fattispecie:
A introdotta dall’art. 3, L. 26.4.1990 n. 86 e successivamente integrato dall’art. 1, L. 7.2.1992 n. 181

B abolita dall’art. 3, L. 26.4.1990 n. 86 

C introdotta dall'art. 6, L. n. 190/2012

1804 In ordine alla consumazione del reato, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si considera: 
A reato istantaneo e di “danno” per cui l’offesa si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale 

incriminatrice
B reato istantaneo e di “pericolo” per cui l’offesa è rappresentata dalla probabilità del danno

C reato indiretto e di tipo “collaterale”
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1805 Il profitto del reato consiste:
A in qualsiasi vantaggio, patrimoniale e non, tratto dall’illecito penale

B nel corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito

C nel risultato globale dell’esecuzione dell’illecito

1806 Si configura il reato di peculato d'uso quando:
A il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente 

restituita
B il colpevole ha agito allo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, non è stata restituita

C il colpevole ha agito allo scopo di fare uso continuativo della cosa

1807 La condotta del delitto di abuso d’ufficio, ai sensi dell’art. 323 c.p., consiste:
A nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esclusivamente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto
B nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in 

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto
C nell’abusare delle qualità o dei poteri inducendo il privato a dare indebitamente denaro

1808 Ex art. 328 c.p., il militare o l'agente della forza pubblica che rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una 
richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito:
A con la reclusione fino a tre anni

B con la reclusione fino a due anni

C con la reclusione da due a sei anni

1809 Le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione si applicano:
A ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato di Amsterdam

B ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dell'Atto Unico europeo

C anche ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee

1810 Il reato di falso previsto dall'art. 483 c.p. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno 
dello Stato:
A in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali della fattispecie

B solo nei casi previsti dall'art. 8 comma 4 della L. 190/2012

C solo nei i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi non costituiscano elementi essenziali della fattispecie

1811 Il reato di rivelazione ed utilizzazione dei segreti di ufficio, di cui all’art. 326 c.p., nella forma della agevolazione, è 
punito:
A indifferentemente a titolo di dolo o colpa perché è una contravvenzione

B esclusivamente a titolo di colpa

C a titolo di dolo o colpa, anche se è un delitto poiché è espressamente prevista dalla norma la punibilità a titolo di colpa

1812 In caso di reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, si applica soltanto la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro nel caso in cui:
A la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 1.000,00

B la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 

C quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 1.500,00

1813 Il delitto di omissione di atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 328 c.p., si configura quale:
A reato omissivo improprio

B reato commissivo proprio

C reato omissivo proprio
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1814 La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si verifica quando, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio:
A per omettere o per aver omesso un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un 

terzo, denaro od altra utilità
B per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa
C per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé denaro o altra utilità

1815 L'art. 319-bis c.p. prevede circostanze aggravanti per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:
A No

B Sì, ma solo in caso di condanna superiore ai sette anni

C Sì

1816 Il provento del reato è:
A nozione che si riferisce esclusivamente ai reati commessi a danno della P.A.

B nozione onnicomprensiva che ricomprende le diverse nozioni di prodotto e profitto del reato

C nozione onnicomprensiva che ricomprende tutto ciò che deriva dalla commissione del reato e perciò anche le diverse nozioni di 
prodotto, profitto e prezzo

1817 In caso di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, il presupposto delle condotte sanzionate 
dall'art. 334 c.p.è rappresentato: 
A dall'atto di sequestro del bene avvenuto nel corso di un procedimento penale o disposto dall'autorità amministrativa

B dalla conoscenza del fatto costituente reato, procedibile d’ufficio

C dalla denuncia del proprietario dei beni

1818 Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione 
o la soppressione:
A è punito, ex art. 335 c.p., con la reclusione fino a un anno 

B è punito, ex art. 335 c.p., con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00

C è punito, ex art. 335 c.p., con la reclusione fino a quindici mesi o con la multa fino a euro 1.000,00

1819 Le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione si applicano:
A esclusivamente ai membri di enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 

B ai membri ed agli addetti a enti costituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

C anche ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 

1820 La ratio della norma prevista dall'art. 340 c.p. è diretta a:
A garantire l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione

B tutelare la regolarità e la continuità dell'erogazione dei servizi di pubblica necessità

C tutelare l'onore del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

1821 La corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p. è qualificata come:
A circostanza aggravante della corruzione impropria

B titolo autonomo di reato

C circostanza aggravante della corruzione propria

1822 La ratio legis dell'art. 335 c.p. in materia di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a 
sequestro, è diretta a tutelare: 
A il buon andamento della P.A., quale interesse pubblico al mantenimento delle condizioni di realizzazione delle finalità dei sequestri

B la correttezza dell'azione amministrativa

C l'imparzialità della P.A. nella gestione delle cose altrui
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1823 Ai fini del reato di omissione di atti d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 328 c.p., rilevano:
A esclusivamente gli atti esterni

B solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna

C anche gli atti interni cosiddetti organizzativi

1824 Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano 
alterazioni o modifiche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito: 
A ex art. 337-bis c.p. con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 5.329

B ex art. 337-bis c.p. con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329

C ex art. 337-bis c.p. con la multa da euro 2.582 a euro 10.329

1825 Il delitto di millantato credito, di cui all’art. 346 c.p., è punito:
A con la multa da euro 500,00 a euro 3.075,00

B con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00

C con la reclusione da una a tre anni

1826 Le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione si applicano:
A esclusivamente alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino 

funzioni alternative a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa
B alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni 

complementari a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa
C anche alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni 

corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa

1827 Ai sensi dell'art. 347 c.p. chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è 
punito: 
A con la reclusione da due anni a quatto anni

B con la reclusione fino a due anni

C con la reclusione fino a un anno

1828 Il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, ai sensi dell’art. 343 c.p., è punito:
A con una multa da euro 500,00 a 1.032,00

B con la reclusione fino a tre anni

C con la reclusione fino a un anno

1829 Qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti di un privato un’attività di suggestione, persuasione, 
pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione,  sarà 
integrato il reato:
A di estorsione aggravata ex artt. 629, 61 n. 9 c.p.

B di indebita induzione a dare o promettere utilità ex art. 319-quater c.p. 

C di concussione ex art. 317 c.p.

1830 Il prodotto del reato è:
A il vantaggio economico che il reo trae dall’illecito penale

B il corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito

C il risultato che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita

1831 La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p., appartiene alla tipologia:
A di reato di corruzione impropria

B di reato di corruzione traslativa

C di reato di corruzione propria
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1832 In caso di reato di traffico di influenze illecite ex. art. 346-bis c.p., se il soggetto che indebitamente fa dare o 
promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di incaricato di un pubblico 
servizio:
A la pena è aumentata 

B la pena resta immutata

C la pena è diminuita 

1833 La confisca per equivalente, ex art. 322-ter c.p., è:
A una sanzione obbligatoria, nel senso che deve essere applicata qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge

B una sanzione facoltativa nel senso che può essere applicata qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge

C una sanzione accidentale nel senso che può essere applicata qualora ricorrano i presupposti dell'imprevedibilità, repentinità e 
straordinarietà dell'evento che determina la fattispecie di reato

1834 Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è richiesto:
A il dolo generico

B il dolo specifico

C il dolo permanente

1835 Il comportamento ascrivibile alla fattispecie di reato di concussione si può esplicitare:
A esclusivamente creando una pesante pressione psicologica sul soggetto

B attraverso la costrizione, ad esempio con delle intimidazioni, oppure attraverso induzione, creando una pesante pressione psicologica sul 
soggetto

C esclusivamente attraverso la costrizione, ad esempio con delle intimidazioni e/o minacce

1836 La quantificazione dell’ammontare dovuto a titolo compensativo, prevista dall'art. 322-quater c.p.:
A può essere stimata dal giudice sui proventi materiali indebitamente ricevuti

B non è rimessa all’apprezzamento del giudice né commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall’amministrazione di 
appartenenza, ma forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti

C è rimessa all’apprezzamento del giudice e commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall’amministrazione di appartenenza

1837 Con l’introduzione, ad opera dell’art. 3 della legge 29.9.2000, n. 300, dell’art. 322-ter c.p., il legislatore, in 
ossequio agli impegni assunti a livello sopranazionale, ha previsto:
A ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria rispetto a quanto previsto dall’art. 240 c.p., in relazione, però, ai soli reati contro la PA compresi 

tra l’art. 314 e l’art. 320 c.p., nonché al delitto di cui all’art. 321 c.p.
B ulteriori ipotesi di confisca facoltativa rispetto a quanto previsto dall’art. 240 c.p., in relazione, però, ai soli reati contro la PA 

C un'unica ipotesi di confisca obbligatoria rispetto a quanto previsto dall’art. 240 c.p., in relazione alla corruzione nella PA

1838 Il reato di abuso d'ufficio così come modificato dall’art. 1, comma 75, lett. p), della L. 6 novembre 2012, n. 190, è 
sanzionato:
A con la reclusione da uno a quattro anni; la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

B con la reclusione fino a tre anni; la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

C con la reclusione da tre a sei anni

1839 La corruzione per l'esercizio della funzione, prevista dall'art. 318 c.p., appartiene alla tipologia:
A di reato di corruzione propria

B di reato di corruzione impropria

C di reato di corruzione traslativa

1840 In riferimento al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, l'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 
190 ha:
A lasciato invariato il trattamento sanzionatorio previsto per tale fattispecie

B diminuito il trattamento sanzionatorio previsto per tale fattispecie

C aumentato il trattamento sanzionatorio previsto per tale fattispecie
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1841 AI sensi dell'art. art. 321 c.p., il corruttore:
A può essere anche un privato

B deve essere esclusivamente un esercente una pubblica funzione

C deve essere esclusivamente un privato

1842 Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che usa, a proprio o altrui profitto, invenzioni, scoperte 
scientifiche o nuove applicazioni industriali, a lui note per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere 
segrete: 
A ai sensi dell'art. 325 c.p. è punito con una multa non inferiore a euro 1.500,00

B ai sensi dell'art. 325 c.p. è punito con la reclusione da tra a sei anni 

C ai sensi dell'art. 325 c.p. è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00

1843 Il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, ai sensi dell’art. 343 c.p., è punito a titolo di:
A colpa specifica

B dolo generico

C dolo specifico

1844 L'indebita induzione a dare o promettere utilità è:
A una circostanza aggravante 

B un reato di recente introduzione all’interno del sistema penale, a seguito della L. 6 novembre 2012, n. 190

C un reato già presente all’interno del sistema penale, introdotto dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 

1845 Il reato di concussione può essere commesso:
A da chiunque 

B esclusivamente da un soggetto esterno alla pubblica amministrazione 

C esclusivamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio

1846 La condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322 c.p., si distingue sia da quella di costrizione 
che da quella di induzione:
A No, in quanto si qualifica come una richiesta formulata da chiunque

B Sì, qualificandosi come richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare o a 
persuadere il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato un semplice scambio di favori

C No, qualificandosi come richiesta formulata dal pubblico agente che esercita pressioni o suggestioni al fine di piegare o a persuadere il 
soggetto privato

1847 Nella fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione:
A si rimanda solo alle funzioni propriamente amministrative, escludendo quella giudiziarie e legislative

B non sono compresi i comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere 
rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione

C sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono 
essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione

1848 Il delitto di abuso d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., si consuma:
A nel momento in cui si conclude il pactum sceleris tra pubblico ufficiale e soggetto privato

B nel momento in cui l’incaricato di pubblico servizio agisce in violazione di norme di legge o di regolamenti

C nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto 

1849 Il delitto di abuso d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., si configura quale:
A reato di pericolo concreto

B reato di pericolo presunto

C reato di danno
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1850 L'oltraggio a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 341-bis c.p., è punito con:
A la reclusione fino a sei mesi e una multa pari ad euro 1.500,00

B la reclusione fino a un anno

C la reclusione fino a tre anni

1851 Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della L. n. 
190 del 2012, è punito: 
A con una multa da euro 500,00 a 1.032,00

B con la reclusione fino a sei anni

C con la reclusione da uno a tre anni

1852 La concussione rientra tra i cosiddetti reati:
A di scopo, perché artefice e vittima sono uniti dal perseguimento di un obiettivo comune

B di cooptazione, in quanto artefice e vittima sono uniti dal perseguimento di un obiettivo comune

C di cooperazione, con la vittima perché il suo comportamento è determinante ai fini della configurabilità della fattispecie

1853 La malversazione a danno dello Stato è una fattispecie di reato in cui:
A il soggetto attivo può essere chiunque

B il soggetto attivo può essere qualsiasi individuo, purchè sia estraneo alla pubblica amministrazione

C il soggetto attivo può essere esclusivamente un funzionario della pubblica amministrazione

1854 L’art. 323-quater c.p. in tema di riparazione pecuniaria delinea una forma di riparazione:
A coattiva, di tipo risarcitorio, non affidata all’iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad un’espressa richiesta della persona 

offesa
B volontaria, di tipo non risarcitorio

C coattiva, di tipo non risarcitorio, restando impregiudicato il risarcimento dei danni, non affidata all’iniziativa volontaria del reo e neppure 
subordinata ad un’espressa richiesta della persona offesa

1855 Ai sensi dell'art. 347 c.p. che sanziona l'usurpazione di funzioni pubbliche, per usurpazione si intende: 
A la semplice attribuzione abusiva del titolo o della qualifica

B la propensione alla frode dell'individuo

C l'appropriazione abusiva della funzione o delle attribuzioni pubbliche, che devono essere concretamente assunte

1856 Il prezzo del reato è:
A il vantaggio economico che il reo trae dall’illecito penale

B il margine operativo che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita

C il corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito, pattuito e conseguito da una persona determinata

1857 Il legislatore, con la riforma in tema di corruzione introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, ha  deciso:
A di limitare la punibilità solo ai pubblici impiegati

B di estendere la punibilità anche ai pubblici impiegati

C di estendere la punibilità a tutti i soggetti incaricati di pubblico servizio

1858 Si configura il reato di peculato di vuoto cassa:
A in caso di appropriazione del denaro da parte di colui che, in ragione del suo ufficio, è tenuto a custodirlo

B esclusivamente in caso di appropriazione di denaro da parte degli operatori bancari

C nel caso in cui il pubblico ufficiale si giova dell'errore altrui durante le sue funzioni

1859 L’istigazione alla corruzione trova la sua disciplina normativa nell’art. 322 c.p. il quale descrive:
A tre distinte ipotesi criminose 

B quattro distinte ipotesi criminose

C due distinte ipotesi criminose
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1860 Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una sua 
rappresentanza, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del 
collegio, è punito:
A con la reclusione fino a tre anni

B con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000

C con la reclusione da uno a quattro anni

1861 Le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione si applicano:
A esclusivamente ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime 

applicabile agli agenti delle Comunità europee
B ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli 

agenti delle Comunità europee, ma nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 della L. n. 190/2012
C anche ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime 

applicabile agli agenti delle Comunità europee

1862 La condanna per il reato di concussione comporta
A nessuna pena accessoria

B l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici

C esclusivamente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

1863 Il soggetto attivo del delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, di cui all’art. 326 c.p., può essere:
A anche il privato

B sia il pubblico ufficiale sia l’incaricato di pubblico servizio

C solo il pubblico ufficiale

1864 AI sensi dell'art. 345 c.p., chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o 
comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità stessa, è punito:
A con la reclusione fino a sedici mesi

B con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 619,00

C con la reclusione da sei mesi a un anno

1865 Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizza per il fatto che:
A prescinde  dalla induzione in errore ma non dal verificarsi di un danno patrimoniale

B non può prescindere dalla induzione in errore nè dal verificarsi di un danno patrimoniale

C prescinde sia dalla induzione in errore sia dal verificarsi di un danno patrimoniale

1866 Ai sensi dell'art. 322-ter c.p., la confisca c.d. per equivalente, si caratterizza:
A per il fatto che, a prescindere dalla pericolosità che in qualsiasi modo possa derivare dal profitto derivante dal reato o dall'uso dello 

stesso, ne venga disposta la confisca
B per il fatto che, anche qualora la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo del reato sia possibile, venga disposta la 

confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo
C per il fatto che, qualora la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, venga disposta la 

confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo

1867 Il soggetto attivo del delitto di cui all’art. 328 c.p., rifiuto di atti d’ufficio, è:
A solo il pubblico ufficiale

B anche l’esercente un servizio di pubblica necessità

C sia il pubblico ufficiale sia l’incaricato di pubblico servizio

1868 Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione si verifica quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri:
A indebitamente riceve per sè denaro o altra utilità o ne accetta la promessa 

B indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa 

C esclusivamente accetta da terzi la promessa di denaro o altre utilità
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1869 Il peculato è un reato che può essere commesso, come stabilisce chiaramente l'incipit dell'art. 314 c.p.:
A da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

B da un soggetto che rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio 

C esclusivamente da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale 

1870 Le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione si applicano:
A alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni 

alternative  a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee
B anche alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino 

funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee
C alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni 

complementari  a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee

1871 Il reato di malversazione a danno dello Stato si configura quando un soggetto:
A interno o esterno alla PA, che ha ricevuto dall'UE contributi, sovvenzioni o finanziamenti per iniziative volte alla realizzazione di opere o 

allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina allo scopo
B interno alla PA, che ha ricevuto dallo Stato o un ente pubblico o dall'UE contributi, sovvenzioni o finanziamenti per iniziative volte alla 

realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina allo scopo
C estraneo alla PA, che ha ricevuto dallo Stato o un ente pubblico o dall'UE contributi, sovvenzioni o finanziamenti per iniziative volte alla 

realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina allo scopo

1872 L'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'art. 340 c.p., è 
punita con:
A la reclusione fino a un anno

B la reclusione da uno a sei anni

C una ammenda 

1873 Le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione si applicano:
A esclusivamente ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale

B anche ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale

C esclusivamente ai giudici, al procuratore e ai procuratori aggiunti della Corte penale internazionale

1874 Il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza è diretto a tutelare anche il buon andamento dell'istituto della 
Corte penale internazionale:
A No, ai sensi dell'art. 343-bis c.p.

B No

C Sì, ai sensi dell'art. 343-bis c.p.

1875 Ai sensi dell'art. 322-ter c.p., affinchè possa legittimarsi lo spostamento della misura reale dal bene che 
costituisce profitto o prezzo del reato ad altro di corrispondente valore economico, sempre nella disponibilità del 
reo, occorre:
A che risulti impossibile l’ablazione del primo, in base ad un preliminare accertamento preventivo sulla sua sussistenza o meno

B che il reo dichiari di non avere più nella sua disponibilità il profitto del reato

C che risulti difficoltosa l’ablazione del primo, in base ad un preliminare accertamento preventivo sulla sua sussistenza o meno

1876 In caso di reato di traffico di influenze illecite ex. art. 346-bis c.p., se il soggetto che indebitamente fa dare o 
promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale:
A la pena è aumentata 

B la pena resta immutata

C la pena è diminuita 
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1877 Il delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, di cui all’art. 336 c.p., tutela il  bene giuridico:
A del patrimonio delle pubbliche amministrazioni

B della libertà di autodeterminazione delle pubbliche amministrazioni

C della libertà personale

1878 Il reato di malversazione a danno dei privati:
A è stato introdotto dall'art. 3, L. n. 190/2012

B è stato introdotto dall'art. 20, L. 26 aprile 1990 n. 86

C è stato abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990 n. 86

1879 La condotta punita dall’art. 316 bis del c.p. in riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato:
A si concreta semplicemente nella mancata destinazione delle somme ricevute alle finalità per le quali sono state concesse

B richiede il riferimento a un fine di profitto dell’agente

C richiede il riferimento sia a un fine di profitto dell’agente, sia alla necessità che dalla condotta derivi un danno

1880 Il delitto di peculato, di cui all’art. 314 c.p., tutela quale bene giuridico:
A esclusivamente il patrimonio della pubblica amministrazione

B la libera formazione della volontà della pubblica amministrazione

C l’imparzialità, il buon andamento ed il patrimonio della pubblica amministrazione
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1881 La giurisprudenza della corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fissato una serie di principi in tema di legittimità 
delle clausole sociali negli appalti pubblici:
A Sì, con riferimento non solo al profilo del costo del lavoro, ma anche in relazione alle clausole di stabilizzazione dei lavoratori in 

occasione dei cambi di appalto e al diritto di sciopero
B Sì, ma solo con riferimento al profilo del costo del lavoro

C No, non si è mai occupata di tali questioni

1882 Il Consiglio d’Europa persegue l’obiettivo di sradicare la corruzione per difendere i diritti umani nelle società 
democratiche anche attraverso l'adozione:
A della Convenzione Penale sulla corruzione del 27/01/1999 e della Convenzione Civile sulla corruzione del 4/11/1999 

B della Convenzione Penale sulla corruzione del 27/01/1999 

C della Convenzione Penale sulla corruzione del 27/01/1999, della Convenzione Civile sulla corruzione del 4/11/1999 e della Convenzione 
Amministrativa sulla corruzione del 14/05/2005

1883 In ambito UE, gli atti convenzionali sono:
A gli accordi internazionali tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra; gli accordi tra Stati 

membri; gli accordi interistituzionali
B gli accordi internazionali tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra; gli accordi tra Stati 

membri
C gli accordi internazionali tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra; gli accordi tra Stati 

membri; i Regolamenti

1884 Le indagini esterne dell'OLAF sono condotte:
A al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'UE per rilevare casi di frode o altre irregolarità da parte di persone fisiche o giuridiche

B al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'UE per rilevare esclusivamente casi di frode o altre irregolarità da parte di persone fisiche

C al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'UE per rilevare esclusivamente casi di frode o altre irregolarità da parte di persone giuridiche

1885 Per quanto concnerne l'azione di annullamento di atti delle istituzioni europee, per le persone fisiche o giuridiche, 
la ricorribilità si riferisce:
A agli atti adottati nei loro confronti; a quelli che le riguardano direttamente e individualmente; agli atti regolamentari che le riguardino 

direttamente e individualmente
B esclusivamente  agli atti regolamentari che le riguardino direttamente e non comportino alcuna misura d’esecuzione

C agli atti adottati nei loro confronti; a quelli che le riguardano direttamente e individualmente; agli atti regolamentari che le riguardino 
direttamente e non comportino alcuna misura d’esecuzione

1886 La procedura legislativa speciale di adozione degli atti giuridici dell'Unione europea consiste: 
A nell'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione 

riuniti in seduta comune
B nell'adozione di un regolamento o di una direttiva da parte della Commissione europea con la partecipazione del Consiglio o da parte di 

quest'ultimo con la partecipazione della Commissione, nei casi specifici previsti dai trattati
C nell'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio 

o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento, nei casi specifici previsti dai trattati

1887 L'azione di annullamento di atti delle istituzioni europee ha carattere costitutivo, per cui:
A tende a disapplicare un atto dell'ordinamento dell'UE, non potendo privarlo dell'esistenza giuridica

B tende a costituire nuovi diritti in capo ai ricorrenti

C tende a espellere un atto dall'ordinamento dell'UE, privandolo dell'esistenza giuridica

1888 La normativa comunitaria sugli appalti pubblici persegue come obiettivo principale quello di:
A garantire la massima ampiezza del mercato interno, con l'intento di assicurare a tutti gli interessati la possibilità di partecipare a 

procedure d'appalto, bandite in uno Stato membro, in condizioni di parità con le imprese appartenenti a tale Stato
B garantire economicità, efficienza e buona amministrazione

C garantire i principi di imparzialità e trasparenza dell'amministrazione nazionale
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1889 I principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 
2000 e adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo:
A possono essere suscettibili di immediata applicazione in sede giurisdizionale, limitatamente alle disposizioni del Titolo V

B non sono suscettibili di immediata applicazione in sede giurisdizionale

C sono suscettibili di immediata applicazione in sede giurisdizionale

1890 Nel caso Gascogne contro Commissione del 26 novembre 2013, la Corte di giustizia dell'Ue ha affermato un 
importante principio, secondo cui:
A la violazione della ragionevole durata da parte del Tribunale non può legittimare le parti a proporre un'autonoma azione di risarcimento 

nei confronti dell'istituzione responsabile
B la violazione della ragionevole durata da parte del Tribunale legittima le parti a proporre un'autonoma azione di risarcimento nei 

confronti dell'istituzione responsabile
C la violazione della ragionevole durata da parte del Tribunale può legittimare le parti a chiedere un giudizio con rito abbreviato

1891 In ambito UE, la Convenzione Penale sulla corruzione del 27/01/1999, tra le misure da adottare a livello nazionale:
A  introduce i conce  di corruzione a va e corruzione passiva di agen  pubblici nazionali

B non prevede reati in materia di contabilita

C introduce esclusivamente la definizione di corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere

1892 A sensi dell' art. 15 TFUE, l’accesso ai documenti di ogni istituzione, degli organi e degli organismi dell’Unione è 
consentito:
A a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro

B a qualsiasi cittadino europeo o a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro

C esclusivamente a qualsiasi cittadino europeo o a qualsiasi persona fisica che risieda in uno Stato membro

1893 Il regolamento CE n. 1049/2001 dispone che, in caso di rifiuto all’accesso - sia parziale che totale - il diniego:
A è sottoposto ad obbligo di motivazione

B non deve essere motivato

C può essere motivato a seconda dell'argomento a cui la domanda fa riferimento

1894 Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) istituito nel 1999, ha sede a:
A Strasburgo

B Bruxselles

C Francoforte

1895 Con riferimento al ciclo di vita di un’indagine dell’OLAF, si distinguono le seguenti tipolgie di attività:
A indagini interne; indagini esterne; attività di coordinamento

B indagini interne; indagini esterne; indagini trasversali

C indagini interne; indagini esterne; 

1896 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata il 12 
dicembre 2007 a Strasburgo:
A non ha il medesimo valore giuridico dei Trattati

B ha il medesimo valore giuridico dei Trattati

C ha il medesimo valore giuridico delle Direttive

1897 Il Comitato di Vigilanza dell'OLAF:
A è composto da cinque esperti esterni indipendenti incaricati di rafforzare e garantire l'indipendenza dell'OLAF

B è composto da tre esperti esterni indipendenti incaricati di rafforzare e garantire l'indipendenza dell'OLAF

C è composto da sette esperti esterni indipendenti incaricati di rafforzare e garantire l'indipendenza dell'OLAF
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1898 Il regolamento CE n. 1049/2001 dispone che, in caso di mancanza di risposta nei termini, la domanda di conferma:
A si considera accolta

B si considera accolta con riserva

C si considera respinta 

1899 In ambito UE, la Convenzione Civile sulla corruzione del 4/11/1999 all'art. 8 prevede che:
A qualsiasi contratto/clausola di contratto stipulata in seguito a un episodio di corruzione è nullo 

B qualsiasi contratto/clausola di contratto stipulata in seguito a un episodio di corruzione è annullabile 

C qualsiasi contratto/clausola di contratto stipulata in seguito a un episodio di corruzione è valido

1900 Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è un organo di controllo contro la corruzione del:
A Consiglio d'Europa

B Parlamento europeo

C Commissione europea

1901 Il regolamento CE n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE fissa opportuni limiti:
A Sì, prevede eccezioni assolute e eccezioni relative

B Sì, prevede eccezioni esclusivamente per le persone giuridiche

C No

1902 Dopo il Trattato di Lisbona, con l'espressione "Corte di giustizia dell'Unione europea" si intende:
A l'intero sistema giudiziario dell'Unione

B esclusivamente ciò che attiene alle competenze della Corte di giustizia e agli arbitrati internazionali

C esclusivamente ciò che attiene alle competenze della Corte di giustizia

1903 Nell'ambito delle attività di coordinamento, l'OLAF:
A contribuisce alle indagini svolte dalle autorità nazionali o da altri servizi dell'Unione agevolando la raccolta e lo scambio di informazioni e 

facilitando i contatti
B contribuisce alle indagini svolte dalle autorità regionali degli Stati membri dell'Unione agevolando la raccolta e lo scambio di informazioni 

e facilitando i contatti
C mantiene la direzione delle indagini svolte dalle autorità nazionali o da altri servizi dell'Unione agevolando la raccolta e lo scambio di 

informazioni e facilitando i contatti

1904 In Italia, la ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 
è avvenuta:
A con la Legge 28 giugno 2012, n. 110

B con la Legge 6 novembre 2012, n. 190

C con la Legge 28 luglio 2016, n. 154

1905 Il potere giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea:
A si limita alla competenza del "secondo pilastro" dell'Unione

B si limita alla competenza in ambito comunitario

C si estende a tutta la materia governata dall'ordinamento dell'Unione

1906 Il regolamento CE n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE, quanto alle domande 
di accesso, prevede:
A un termine di 15 giorni dalla registrazione della domanda per concedere l’accesso, ovvero per opporne diniego

B un termine di 30 giorni dalla registrazione della domanda per concedere l’accesso, ovvero per opporne diniego

C un termine di 45 giorni dalla registrazione della domanda per concedere l’accesso, ovvero per opporne diniego

1907 La sentenza di un giudice della Corte di giustizia che ammetta la fondatezza del ricorso:
A dichiara l'atto impugnato nullo ex tunc

B dichiara l'atto impugnato nullo ex nunc

C dichiara l'atto impugnato annullabile
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1908 Il regolamento CE n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE si caratterizza anche 
perchè:
A limita il nucleo dei beneficiari del diritto in analisi solo ai cittadini di Stati membri

B estende il nucleo dei beneficiari del diritto in analisi anche ai cittadini di Stati terzi, a condizione che le singole istituzioni prevedano 
esplicitamente tale possibilità nel proprio regolamento interno

C estende il nucleo dei beneficiari del diritto in analisi anche ai cittadini di Stati terzi, sempre e comunque

1909 Nel diritto europeo, intervengono a delineare la trasparenza dei processi normativi, i seguenti principi:
A di pubblicità delle sedute di Parlamento e Consiglio in sede legislativa; di pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative 

assicurata da Parlamento e Commissione
B di pubblicazione degli atti giuridici nella Gazzetta ufficiale dell’UE; di pubblicità delle sedute di Parlamento e Consiglio in sede legislativa; 

di pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative assicurata da Parlamento e Consiglio 
C di pubblicazione degli atti giuridici nella Gazzetta ufficiale dell’UE; di pubblicità delle sedute del Parlamento in sede legislativa; di 

pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative assicurata dal Parlamento 

1910 Nell'ambito del sistema giuridico europeo, per quanto concerne l'azione di annullamento di atti delle istituzioni 
europee, i motivi di ricorso invocabili sono:
A incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, 

sviamento di potere
B incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, 

sviamento di potere, violazione di accordi economici
C incompetenza; violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, eccesso di potere

1911 Il diritto derivato dell'Unione europea è costituito:
A esclusivamente da Regolamenti e direttive

B da regolamenti, direttive, decisioni, pareri

C da regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri, atti convenzionali

1912 Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati anche su iniziativa:
A di un gruppo di Stati membri, se autorizzati dalla Commissione europea

B di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di 
giustizia

C di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di 
giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

1913 Ex Regolamenti  (UE) 2017/2364, (UE) 2017/2365, (UE) 2017/2366 e (UE) 2017/2367, le soglie 2018 di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35, co. 1-2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 per appalti nei settori 
ordinari e concessioni sono:
A euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX

B euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato A

C euro 745.000 per gli appalti di servizi sociali

1914 Uno dei documenti più importanti a livello comunitario sul contrasto e la lotta alla corruzione è:
A la Comunicazione della Commisisone sulla politica globale dell'UE contro la corruzione dle 2003

B la Relazione dell'Unione sulla Lotta alla Corruzione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento 3.2.2014 

C la Convenzione per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995

1915 L’OLAF gestisce due programmi chiave che si occupano di frodi, uno dei quali è:
A il Programma Europa per i cittadini che contrasta la contraffazione di banconote e monete in euro

B il Programma COSME che contrasta le irregolarità in procedure di appalto gestite con fondi comunitari

C il Programma Pericles che contrasta la contraffazione di banconote e monete in euro

1916 Lo statuto della Corte di giustizia, in rapporto ai regolamenti di procedura, si pone come:
A fonte superiore e più completa

B fonte inferiore ma più dettagliata

C fonte superiore ma meno completa
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1917 Le fonti primarie, o diritto primario, dell'Unione europea sono costituite da:
A i Trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea

B i Trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea e i Regolamenti

C Regolamenti, direttive, decisioni

1918 L'art. 263 TFUE prevede che il ricorso contro un atto adottato nei suoi confronti o che lo riguarda direttamente e 
individualmente, e contro simili atti regolamentari che non comportano misure d’esecuzione, può essere 
proposto:
A solo da uno Stato membro

B da qualsiasi persona fisica o giuridica

C dal Consiglio europeo

1919 L'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust) aiuta i paesi europei a combattere le attività 
criminali attraverso:
A il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali limitatamente alle  attività di contrasto del terrorismo 

internazionale
B il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali per quanto concerne il perseguimento dei crimini contro 

l'umanità e dei crimini di guerra
C il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme 

gravi di criminalità organizzata che interessano più di un paese dell'Unione

1920 Nel diritto europeo, gli istituti che rendono possibile il raggiungimento della trasparenza delle attività 
amministrative sono:
A il principio di accesso ai documenti amministrativi e al proprio fascicolo; il principio di partecipazione al procedimento come diritto di 

essere ascoltati
B il principio di accesso ai documenti amministrativi e al proprio fascicolo; il principio di partecipazione al procedimento come diritto di 

essere ascoltati; l’obbligo di notifica e motivazione degli atti
C il principio di accesso ai documenti amministrativi e al proprio fascicolo; il principio per cui ogni cittadino può scrivere alle istituzioni e 

 agli organi in una delle lingue ufficiali della Comunità e di riceverne risposta

1921 Ex Regolamenti  (UE) 2017/2364, (UE) 2017/2365, (UE) 2017/2366 e (UE) 2017/2367, le soglie 2018 di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35, co. 1-2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 per appalti nei settori 
speciali sono:
A euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX

B euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato A

C euro 500.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato A

1922 A sensi dell' art. 19 TFUE, la giurisdizione dell’Unione è chiamata ad assicurare:
A le quattro libertà fondamentali su cui si fonda l'UE

B il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati 

C il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati e delle fonti secondarie 

1923 L'OLAF riceve segnalazioni di frodi e irregolarità:
A dalla Commissione europea

B dal Consiglio europeo

C da fonti diverse

1924 Il regolamento CE n. 1049/2001 dispone che, in caso di diniego:
A il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione 

presentando una domanda di conferma
B il richiedente non possa reiterare la domanda alla medesima istituzione

C il richiedente può, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione 
presentando una domanda di conferma
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1925 Il quesito posto da un giudice nazionale rispetto all'interpretazione di un regolamento, oppure la verifica 
dell'eventuale infrazione di uno Stato membro che pone in atto una disposizione amministrativa in contrasto con 
il diritto europeo:
A sono questioni che appartengono alla giurisdizione dell'Unione europea limitatamente ai casi previsti dall'art. 311 TFUE

B sono questioni che appartengono alla giurisdizione dell'Unione europea

C sono questioni che non appartengono alla giurisdizione dell'Unione europea

1926 Le novità in materia di appalti comunitari sono state introdotte nel nostro ordinamento:
A dai Regolamenti n. 2364, n. 2365, n. 2366 e n.2367 dell’Unione Europea

B con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

C con legge ordinaria

1927 In ambito UE, Regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri, sono:
A atti unilaterali

B atti bilaterali

C atti convenzionali

1928 Le fonti del diritto dell'Unione europea si articolano nelle seguenti:
A fonti primarie, fonti secondarie, fonti complementari

B fonti primarie, fonti derivate, fonti complementari

C fonti primarie, fonti derivate

1929 Le indagini interne dell'OLAF sono condotte:
A all'interno delle istituzioni e degli organi europei per rilevare casi di frode, corruzione e altre attività illecite che danneggiano gli interessi 

finanziari dell'UE, compresi fatti gravi riguardanti l'esercizio delle attività professionali
B all'interno delle istituzioni e degli organi europei per rilevare casi di frode, corruzione e altre attività illecite che danneggiano gli interessi 

finanziari dell'UE
C all'interno delle istituzioni e degli organi europei per rilevare casi di frode, corruzione e altre attività illecite che danneggiano gli interessi 

commerciali dell'UE

1930 La Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, tra le forme di comportamento 
corrotto considerate normalmente come tipi specifici di corruzione, prevede:
A corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e stranieri; corruzione attiva e passiva nel settore privato; traffico di influenze 

attivo e passivo; riciclaggio dei proventi della corruzione
B corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e stranieri; corruzione attiva e passiva nel settore privato; traffico di influenze 

attivo; riciclaggio dei proventi della corruzione
C esclusivamente corruzione attiva e passiva di parlamentari nazionali e stranieri e di membri di assemblee parlamentari internazionali

1931 L’Ufficio europeo di polizia (Europol) è l’agenzia di contrasto dell’Unione europea. Il suo obiettivo è:
A contribuire a rendere l’Europa più sicura assistendo le autorità di contrasto negli Stati membri dell’Unione attraverso tutti i più avanzati 

stumenti normativi, tecnici e scientifici disponibili a livello mondiale
B contribuire a rendere l’UE più sicura assistendo le autorità di contrasto negli Stati membri attraverso il sostegno alle operazioni sul 

campo; costituendo un centro di scambio di informazioni sulle attività criminali oltre che un centro di competenze 
C contribuire a rendere l’Europa più sicura assistendo le autorità di contrasto negli Stati membri dell’Unione attraverso lo scambio di 

 informazioni sulle a vità criminali 

1932 Pericle 2020 è il programma europeo nato per combattere la lotta contro la contraffazione monetaria, a cui 
partecipano tutti gli Stati membri che utilizzano l’euro come moneta unica. L'obiettivo specifico è:
A proteggere banconote in euro dalla contraffazione e dalle relative frodi, spingendo gli Stati membri ad adottare misure a sostegno della 

moneta elettronica
B proteggere banconote e monete in euro dalla contraffazione e relative frodi, assistendo le singole competenti autorità nazionali nello 

sviluppo di misure coercitive adeguate
C proteggere banconote e monete in euro dalla contraffazione e relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati 

membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'UE  nello sviluppo di una stretta cooperazione
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1933 Tra gli atti giuridici dell'Unione, non è giuridicamente vincolante:
A la raccomandazione

B il regolamento

C la decisione

1934 Nell'ambito del processo dell'Unione europea, per quanto riguarda l'iniziativa di parte e i poteri del giudice:
A è prevista la possibilità di avvio d'ufficio del processo e anche la pronuncia del giudice ultra petita

B è esclusa soltanto ogni forma di pronuncia del giudice ultra petita

C è esclusa ogni ipotesi di avvio d'ufficio del processo e ogni forma di pronuncia del giudice ultra petita

1935 Nell'attività di valutazione operata dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) si distingue una seconda fase 
in cui:
A viene valutato il costo opportunità delle misure implementate dagli Stati rispetto a quelle raccomandate 

B viene verificata l'doneità delle misure raccomandate di raggiungere gli obiettivi indicati 

C viene prodotto un documento programmatico sull'esperienza svolta

1936 Per quanto concerne i motivi di ricorso, relativamente all'azione di annullamento di atti delle istituzioni europee, 
l'incompetenza funzionale sussiste quando:
A l'atto, pur rientrando nelle materie previste dal trattato, sia emanato dall'istituzione preposta ma per un fine diverso da quello per il 

quale il potere era stato conferito
B l'atto, pur rientrando nelle materie previste dal trattato, sia emanato da una istituzione diversa da quella cui il potere era stato 

originariamente conferito
C l'atto, pur rientrando nelle materie previste dal trattato, sia emanato privo di motivazione dall'istituzione preposta

1937 Il fondamento giuridico che ha condotto alla creazione della  Procura europea (EPPO), si trova:
A nell’art. 86 del TFUE che ne delinea le caratteristiche principali e la relativa procedura di adozione, prevedendo la possibilità di ricorso ad 

una speciale procedura di cooperazione rafforzata con la partecipazione di almeno 11 Stati membri 
B nell’art. 86 del TFUE che ne delinea le caratteristiche principali e la relativa procedura di adozione, prevedendo la possibilità di ricorso ad 

una speciale procedura di cooperazione rafforzata con la partecipazione di almeno 9 Stati membri 
C nell'art. 14, par. 3 del TUE

1938 Con riferimento al regolamento di procedura del Tribunale delle Comunità europee, salvo casi specifici, i giudici 
prendono in considerazione solo atti processuali e documenti:
A che i difensori delle parti hanno depositato in via telematica

B di cui i difensori delle parti hanno avuto facoltà di prendere cognizione e su cui hanno avuto possibilità di pronunciarsi

C di cui i testimoni delle parti hanno avuto facoltà di prendere cognizione e su cui hanno avuto possibilità di pronunciarsi

1939 Tra gli atti giuridici dell'Unione, non è giuridicamente vincolante:
A la direttiva

B il parere

C il regolamento

1940 Ex Regolamenti  (UE) 2017/2364, (UE) 2017/2365, (UE) 2017/2366 e (UE) 2017/2367, le soglie 2018 di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35, co. 1-2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 per appalti nei settori 
speciali sono:
A euro 6.548.000 per gli appalti di lavori

B euro 5.548.000 per gli appalti di lavori

C euro 3.548.000 per le opere immediatamente cantierabili

1941 In ambito UE, la Convenzione Civile sulla corruzione del 4/11/1999:
A rimanda, alla successiva adozione di uno specifico regolamento, la tutela per i whistleblowers

B introduce la tutela per i whistleblowers

C manca di un articolo specifico relativo alla tutela per i whistleblowers
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1942 L'art. 8 del protocollo 2 allegato al trattato sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità prevede 
una specifica azione di annullamento:
A proponibile dagli Stati membri e in certi casi dal Comitato delle Regioni, contro violazioni del principio di sussidiarietà attuate mediante 

un atto legislativo europeo
B proponibile dal Comitato delle Regioni e in certi casi dagli Stati membri, contro violazioni del principio di sussidiarietà attuate mediante 

un atto legislativo europeo
C proponibile esclusivamente dal Comitato delle Regioni contro violazioni del principio di sussidiarietà attuate mediante un atto legislativo 

europeo

1943 Se Tizio sospetta una violazione delle regolari procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, o l'offerta di ingenti 
regali in cambio di informazioni, o l'ottenimento di sovvenzioni grazie a illeciti o malversazioni concernenti fondi 
dell'UE, può:
A contattare l'ANAC

B contattare il Consiglio dell'UE

C contattare l'OLAF

1944 Per quanto attiene alla sua composizione, il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO):
A oltre agli Stati membri è aperto solo ai Paesi dell'EFTA

B è limitato alla presenza dei Paesi membri dell'UE

C è aperto anche a Stati non europei

1945 Secondo l'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la procedura orale del procedimento 
comprende:
A l’audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell’avvocato generale e, ove occorra, 

l’audizione dei testimoni e dei periti
B l’audizione da parte della Corte degli agenti, dei testimoni, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell’avvocato generale

C l’audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell’avvocato generale

1946 L’Ufficio europeo di polizia (Europol) è posto sotto l’autorità di un direttore, che ne è il rappresentante legale ed è 
nominato: 
A dal Consiglio

B dalla Commissione europea

C dal Parlamento europeo

1947 Secondo l'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la procedura scritta del procedimento 
comprende:
A la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell’UE le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni o 

delle loro copie certificate conformi
B la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell’UE le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, 

eventualmente, delle repliche, di ogni atto e documento a sostegno, o delle loro copie certificate conformi
C la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell’UE le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, 

eventualmente, delle repliche, di ogni atto e documento a sostegno

1948 A livello comunitario, lo strumento normativo che codifica il principio di trasparenza, conformemente alle 
previsioni dell’art. 255 TCE, è:
A la Carta sull'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni adottata nel 2013

B il Trattato di Maastricht firmato il 7 febbraio 1992 

C il regolamento CE n. 1049 del 30 maggio 2001  

1949 Nell'ordinamento dell'Unione è possibile distinguere fra diverse categorie di soggetti legittimati all'azione di 
annullamento:
A ricorrenti privilegiati e ricorrenti ordinari

B ricorrenti privilegiati e ricorrenti operativi

C ricorrenti privilegiati, ricorrenti ordinari e ricorrenti neutri
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1950 L'Ufficio di indagine e disciplina della Commissione (IDOC) si occupa di:
A altri casi di inadempimento degli obblighi professionali e dei casi che hanno un impatto sulla reputazione della Commissione all'interno 

della sola Commissione
B esclusivamente dei casi di inadempimento degli obblighi professionali aventi un'incidenza finanziaria sul bilancio UE

C altri casi di inadempimento degli obblighi professionali e dei casi che hanno un impatto sulla reputazione della UE esclusivamente 
all'interno del Parlamento europeo

1951 Le nuove soglie europee per gli appalti sono entrate in vigore:
A il 1 gennaio 2017

B il 1 gennaio 2018

C il 30 maggio 2017

1952 L’OLAF svolge la sua missione anche:
A effettuando indagini indipendenti su casi di frode e corruzione riguardanti i fondi dell'UE per assicurare che i soldi dei contribuenti 

europei vadano esclusivamente a progetti che possono creare occupazione e favorire la crescita in Europa
B effettuando indagini indipendenti su casi di frode e corruzione riguardanti i fondi dell'UE per assicurare che i soldi dei contribuenti 

europei vadano esclusivamente a progetti che possono creare occupazione a favore delle donne e degli incapienti
C effettuando principalmente indagini indipendenti su casi di frode fiscale transfrontaliera

1953 Le disposizioni del Codice europeo di buona condotta amministrativa sono:
A non vincolanti

B vincolanti

C immediatamente esecutive

1954 In rapporto allo statuto, i regolamenti di procedura della Corte di giustizia sono:
A una fonte inferiore ma più dettagliata

B una fonte equiordinata ma più dettagliata

C una fonte superiore ma meno completa

1955 Il consiglio di amministrazione dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) comprende:
A un numero fisso di membri pari a venti unità

B due rappresentanti di alto livello di ogni paese dell’UE e della Commissione europea

C un rappresentante di alto livello di ogni paese dell’UE e della Commissione europea

1956 In ambito UE, la Convenzione Penale sulla corruzione del 27/01/1999, tra le misure da adottare:
A prevede un'attività di cooperazione internazionale, nel senso di una mutua assistenza e obbligo di informativa tra autorità inquirenti e 

giudicanti
B rimanda, alla successiva adozione di uno specifico regolamento, la definizione dell'attività di cooperazione internazionale tra gli Stati

C non prevede espressamente un'attività di cooperazione internazionale

1957 Il regolamento CE n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE si caratterizza anche 
perchè:
A specifica che l’accesso possa essere richiesto solo da soggetti che vantano un interesse legittimo

B specifica che l’accesso possa essere richiesto nei confronti dei documenti detenuti, e non solo redatti, dalle istituzioni europee

C specifica che l’accesso possa essere richiesto esclusivamente nei confronti dei documenti redatti dalle istituzioni europee

1958 Nell'ambito del processo dell'Unione europea, è possibile che la Corte concluda il processo senza la fase orale ed 
emetta la sentenza sulla base delle risultanze della sola fase scritta:
A Sì, è facoltà della Corte, sentito l’avvocato generale 

B Sì, è facoltà della Corte, sentiti l’avvocato generale e le parti

C No, in nessun caso
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1959 La procedura legislativa ordinaria di adozione degli atti giuridici dell'Unione europea consiste: 
A nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo 

B nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte della Commissione su proposta del Consiglio

C nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su 
proposta della Commissione

1960 L’OLAF gestisce due programmi chiave che si occupano di frodi, uno dei quali è:
A il Programma Horizon 2020 che è dedicato alla lotta contro le irregolarità finanziarie e protegge il denaro dei cittadini europei

B il Programma Daphne III che è dedicato alla lotta e al contrasto della corruzione amministrativa

C il Programma Hercule che è dedicato alla lotta contro le irregolarità finanziarie e protegge il denaro dei cittadini europei

1961 La pubblicazione delle proposte della Commissione, delle posizioni espresse dal Consiglio e dal Parlamento nelle 
procedure di cooperazione e codecisione, degli atti del terzo pilastro, delle convenzioni internazionali, è disposta:
A dall'art. 4 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea

B dall'art. 13 del Regolamento CE n. 1049/2001 

C dall'art. 11 del Trattato sull’Unione europea

1962 La competenza della Procura europea (EPPO) viene determinata attraverso il rinvio:
A alla direttiva (UE) 2017/1371 sulla lotta alla corruzione amministrativa

B alla direttiva (UE) 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione  e comprenderà quindi tutti i reati lesivi di tali 
interessi, tanto sul versante delle entrate come su quello delle uscite, e la corruzione attiva e passiva

C alla direttiva (UE) 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione  e comprenderà quindi tutti i reati lesivi di tali interessi

1963 Il regolamento CE n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE si caratterizza anche 
perchè:
A individua l’oggetto di riferimento del diritto di accesso stricto sensu

B individua l’oggetto di riferimento del diritto di accesso in senso lato, che si riferisce più al loro contenuto sostanziale che al loro aspetto 
formale 

C rimanda a una successiva deliberazione del Consiglio, la definizione precisa dei documenti

1964 Le cause direttamente promosse da singole persone fisiche o giuridiche contro altre persone fisiche o giuridiche:
A non appartengono alla giurisdizione dell'Unione europea

B non appartengono alla giurisdizione dell'Unione europea limitatamente ai casi previsti dagli artt. 156-157 TFUE

C appartengono alla giurisdizione dell'Unione europea

1965 Con riferimento al regolamento di procedura della Corte di giustizia europea, nelle azioni dirette gli atti difensivi 
di parte:
A sono sempre notificati o comunicati 

B sono sempre notificati o comunicati o posti a disposizione della controparte

C sono sempre notificati o comunicati sebbene rispettando precisi limiti all'accesso della controparte

1966 Secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni 
UE, l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione deve essere verificata in relazione:
A esclusivamente ai c.d. atti sensibili, ossia i documenti provenienti da soggetti qualificati classificati come “confidenziali” in virtù delle 

disposizioni dell'istituzione interessata
B ai c.d. atti interni, ossia i documenti elaborati o ricevuti da un'istituzione nell'ambito di un processo decisionale, diversi dall'atto finale in 

cui si estrinseca la decisione
C ai c.d. atti esterni, ossia l'atto finale in cui si estrinseca la decisione presa dall'istituzione

1967 La Procura europea (EPPO) è competente a:
A indagare e perseguire gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione dinanzi alla Corte di Giustizia europea

B indagare e perseguire gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione dinanzi al Consiglio dell'UE

C indagare e perseguire gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli 
Stati partecipanti e secondo le regole processuali di questi ultimi

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 270



1968 Il Mediatore europeo ha sede:
A a Strasburgo

B a Lione

C a Parma

1969 Nel 2004 OLAF ed Europol hanno firmato un accordo di cooperazione per lavorare congiuntamente:
A nella stesura di una normativa penale europea per il contrasto della corruzione amministrativa

B nella lotta a frodi, corruzione e a qualsiasi altra attività illecita della criminalità organizzata internazionale ai danni degli interessi 
finanziari dell’UE

C nell'ambito di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull'impatto che falsificazioni e contrabbando hanno sull’economia 
europea

1970 Il regolamento CE n. 1049/2001 dispone che, nel caso in cui la domanda di conferma sia respinta:
A il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al Mediatore

B il richiedente non può appellarsi ad altri soggetti

C il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione appellandosi alla Corte di Giustizia europea

1971 Nell'ambito del processo dell'Unione europea, una causa può essere giudicata senza conclusioni dell’avvocato 
generale:
A No, in nessun caso

B Sì, ove la Corte ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, sentito l’avvocato generale

C Sì, solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

1972 In tema di trasparenza, la previsione dell’art. 15 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea) prevede:
A di estendere l’applicazione del principio di trasparenza alla totalità delle figure soggettive pubbliche in ambito europeo, riferendosi 

genericamente ad “istituzioni, organi e organismi dell’Unione”
B il riferimento esclusivo alle funzioni normative dell’Unione escludendo le funzioni amministrative svolte da soggetti pubblici comunitari

C di limitare l’applicazione del principio di trasparenza alla totalità delle figure soggettive pubbliche in ambito europeo, riferendosi soltanto 
ad “istituzioni, organi e organismi dell’Unione”

1973 I regolamenti di procedura della Corte di giustizia, del Tribunale, dei Tribunali specializzati e le altre disposizioni 
regolamentari si collocano:
A a un livello subordinato ai Trattati

B sullo stesso piano dei Trattati

C sullo stesso piano delle Direttive

1974 Le domande volte a ottenere l'annullamento o l'accertamento dell'illegittimità di provvedimenti nazionali, nei 
casi in cui l'oggetto della lite comporta una diretta applicazione del diritto europeo:
A appartengono alla giurisdizione dell'Unione europea limitatamente ai casi previsti dall'art. 311 TFUE

B appartengono alla giurisdizione dell'Unione europea

C non appartengono alla giurisdizione dell'Unione europea

1975 Possono attaccare tutti gli atti vincolanti che presentano motivi di illegittimità, senza dover dimostrare un loro 
specifico interesse ad agire:
A il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, gli Stati membri, la BCE, la Corte dei Conti, il Comitato delle regioni

B il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, gli Stati membri, la BCE, la Corte dei Conti, il Comitato delle regioni, i soggetti privati

C il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, gli Stati membri, la BCE, il Comitato economico e sociale

1976 Nella Relazione dell'Unione sulla Lotta alla Corruzione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento, 
tra i meccanismi di controllo e prevenzione sono individuati:
A uso di politiche preventive; meccanismi di controllo interni ed esterni

B uso di politiche preventive; meccanismi di controllo interni ed esterni; dichiarazioni patrimoniali; norme sui conflitti d'interessi

C uso di politiche preventive; meccanismi di controllo interni ed esterni e norme sui conflitti d'interessi
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1977 Il 6 settembre 2001, con una risoluzione del Parlamento europeo è stato adottato il Codice europeo di buona 
condotta amministrativa, il cui obiettivo è:
A promuovere azioni di formazione per migliorare i comportamenti etici dei funzionari delle istituzioni europee

B introdurre parametri di appropriatezza che deve avere un'azione di buona amministrazione

C introdurre parametri di appropriatezza che deve avere un'azione di buona amministrazione, nella forma di obblighi a cui i funzionari 
 delle is tuzioni europee devono conformare la loro quo diana a vità di lavoro

1978 Sotto il profilo dell'oggetto, sono suscettibili di azione di annullamento:
A tutti gli atti politicamente vincolanti emessi da un'istituzione europea, nonché da organi o organismi dell'Unione destinati a produrre 

effetti giuridici nei confronti di terzi
B tutti gli atti giuridicamente vincolanti emessi da un'istituzione europea, nonché da organi o organismi dell'Unione destinati a produrre 

effetti giuridici nei confronti di terzi
C tutti gli atti giuridicamente vincolanti emessi da un'istituzione europea e da organismi dell'Unione 

1979 Con riferimento al regolamento di procedura della Corte di giustizia europea, eventuali nuove deduzioni in corso 
di causa:
A non rilevano ai fini processuali

B danno all'altra parte il diritto di controdedurre

C sono motivo di richiesta di sospensiva della procedura

1980 La direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al “coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori", a livello normativo ha riconosciuto:
A la possibilità di inserire la variabile ambientale come criterio di valorizzazione dell'offerta

B la necessità di inserire criteri di spending review negli acquisti pubblici dei Paesi dell'Ue

C nuove soglie di rilevanza comunitaria in materia di appalti pubblici
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1981 Nella fase della programmazione a medio termine degli obiettivi di finanza pubblica, il Governo quale documento 
elabora?
A La decisione di finanza pubblica

B Il rendiconto preventivo di cassa

C I disegni di legge collegati alla manovra

1982 Quale operazione comporta l'erogazione di denaro da parte della Tesoreria che determina l'estinzione di una 
obbligazione pecuniaria dello Stato?
A Il pagamento

B L'incasso

C L'impegno 

1983 Come sono definite quelle spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo 
controllo?
A Le spese correnti

B Le spese rimodulabili 

C Le spese non rimodulabili

1984 A quale ufficio la Tesoreria di Stato trasmette il conto mensile riassuntivo?
A Corte dei conti

B Ragioneria Generale dello Stato

C Banca d'Italia

1985 Quale documento trasmette la Tesoreria di Stato alla Ragioneria Generale dello Stato?
A Il conto di Tesoreria 

B Il conto mensile riassuntivo

C Il conto di cassa

1986 Nella procedura delle entrate in quale fase sorge per lo Stato un'obbligazione pecuniaria attiva?
A Nell'accertamento

B Nel versamento

C Nella riscossione 

1987 Tra le entrate dello Stato, ci sono delle operazioni di indebitamento a medio termine, quale tra le seguenti?   
A Accensione prestiti

B Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali

C Spese in conto capitale

1988 Entro quale data il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento il rendiconto generale dello 
Stato?
A Entro il 30 settembre

B Entro il 30 giugno

C Entro il 30 aprile 

1989 Quale principio permette la pubblicazione della legge annuale di bilancio dello Stato sulla Gazzetta Ufficiale?
A Il principio di chiarezza 

B Il principio di pubblicità

C Il principio di correttezza

1990 Quale legge ha introdotto nell'ordinamento il documento di programmazione economico - finanziaria?
A La legge n. 468 del 1978

B La legge n. 362 del 1988

C La legge n. 124 del 1976 
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1991 Il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, come è definito?
A Anno economico

B Anno finanziario

C Esercizio

1992 Come sono definite le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali?
A Spese di funzionamento

B Spese correnti

C Spese differite 

1993 A quali  delle seguenti istituzioni deve essere presentato l'aggiornamento del programma di stabilità?
A Al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea

B Alla Banca d'Italia

C Al Parlamento europeo

1994 Come è definito il differenziale tra due tassi di interesse che può essere riscontrato sul mercato?
A Swap

B Spread

C Plafond

1995 Nella procedura delle entrate come è detta la fase che si conclude con il trasferimento alle Tesorerie dello Stato 
delle somme riscosse dagli esattori?
A Il versamento

B L'accertamento

C L'incasso 

1996 La Costituzione all'art. 100 a quale organo attribuisce funzioni di controllo nelle materie di contabilità pubblica? 
A La Tesoreria di Stato

B La Corte dei Conti

C La Ragioneria dello Stato 

1997 Nella nuova classificazione delle entrate dello Stato, quante categorie di titoli sono previste tra le entrate?
A Sei

B Quattro

C Cinque

1998 In quale fase della procedura delle spese le amministrazioni, tramite l'emissione di un titolo di spesa, inoltrano 
alla tesoreria l'ordine di pagare?
A L'impegno 

B L'ordinazione

C Il pagamento

1999 Come è definita la quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relative all'utilizzazione dei beni 
durevoli acquisiti?  
A Oneri ordinari

B Ammortamento

C Accantonamento

2000 Quale dei seguenti beni fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato?
A I laghi

B I fiumi 

C Le miniere
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2001 Come sono detti i costi derivanti dal ricorso da parte dello Stato a finanziamenti esterni?
A Spese di esercizio

B Oneri finanziari

C Costi di finanziamento 

2002 La Banca d'Italia opera attraverso la tesoria centrale  e le sezioni di tesoreria provinciale.  Cosa s'intende con la 
sigla RGS?
A Il Regolamento Generale dello Stato

B La Ragioneria Generale dello Stato

C Il Reddito Globale dello Stato

2003 Quale fase nella procedura delle entrate prevede il pagamento da parte del debitore agli agenti della riscossione 
delle somme da lui dovute allo Stato?
A Il versamento

B La riscossione 

C L'accertamento  

2004 Cosa s'intende per CIPE?
A Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

B Comitato Interministeriale per la Pianificazione Economica

C Comitato Interministeriale per la Programmazione Europea

2005 Quali delle seguenti spese vengono definite correnti?
A Le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dello Stato

B Le spese obbligatorie

C Le spese per il rimborso dei prestiti 

2006 Cosa corrisponde alla produzione totale dei beni e dei servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi e 
aumentata delle imposte indirette sulle importazioni? 
A Fabbisogno complessivo

B Prodotto interno lordo

C Avanzo primario

2007 Che tipo di controllo è previsto nel dipartimento della Ragioneria dello Stato? 
A Un controllo economico

B Un controllo previsionale 

C Un controllo preventivo di tipo contabile 

2008 Quale tra queste non è una fase dell' entrata del bilancio annuale?  
A La riscossione 

B L'impegno 

C L'accertamento  

2009 Quanti sono i parametri di convergenza che ogni Stato doveva rispettare per partecipare alla UEM?
A Tre

B Cinque

C Quattro 

2010 Come è definito il bilancio che contempla le entrate e le spese che si presume saranno effettivamente riscosse e 
pagate?
A Il bilancio di competenza

B Il bilancio di cassa

C Il bilancio consuntivo
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2011 Come vengono definite le somme accertate  e non riscosse entro il termine dell'esercizio?
A Residui passivi

B Residui attivi

C Residui di cassa

2012 A quale istituzione è affidato il delicato servizio di tesoreria?  
A Alla Banca d'Italia

B Alla Corte dei conti

C All'Agenzia delle Entrate

2013 I residui attivi sono entrate accertate ma non incassate, cosa costituiscono per lo Stato?
A Un debito

B Un' entrata

C Un credito 

2014 Nel bilancio dello Stato in particolare nelle spese, rientrano gli oneri inderogabili, quale delle seguenti spese non 
rientra in tale categoria?
A Spese per materiale di consumo

B Stipendi

C Spese per interessi passivi

2015 Come sono definite le spese dello Stato attinenti gli investimenti, le partecipazioni azionarie e i conferimenti?
A Oneri del debito pubblico

B Spese in conto capitale

C Spese correnti

2016 Nella struttura del bilancio annuale quali  sono le fasi della spesa in sequenza?
A Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento

B Ordinazione, impegno, liquidazione e pagamento

C Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

2017 Nel bilancio dello Stato, quale è l'unità temporale della gestione?  
A L'esercizio vigente 

B L'anno finanziario

C L'esercizio provvisorio

2018 Quale principio del bilancio dello Stato vieta che nel bilancio di previsione le entrate vengano iscritte al netto 
delle relative spese di riscossione ?
A Il principio di correttezza

B Il principio di integrità

C Il principio di imparzialità

2019 Come sono ripartite le spese dello Stato nella nuova classificazione?
A Missioni, programmi e capitoli

B Missioni, programmi e categorie

C Missioni, programmi e tipologie

2020 Quale periodo deve coprire la manovra di finanza pubblica?
A Un periodo almeno biennale

B Un periodo almeno triennale

C Un periodo almeno quadriennale
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2021 Sotto il profilo giuridico come si classificano i beni pubblici?
A Beni demaniali e Beni patrimoniali

B Beni demaniali e Beni immobiliari

C Beni demaniali e Beni mobiliari

2022 In tema di responsabilità amministrativa contabile, quale elemento presuppone che all'agente sia imputabile un 
comportamento di negligenza responsabile non conforme alla diligenza media?
A La colpa 

B La negligenza

C Il dolo 

2023 Nei mutui ordinari concessi dalla CDP l'onere di ammortamento ricade interamente su quale ente?
A Ente mutuatario

B Ente mutuante

C Ente pubblico

2024 Quale è la funzione primaria della Tesoreria dello Sato? 
A Dare materiale esecuzione al bilancio annuale dello Stato 

B Incassare tributi

C Pagare gli enti locali

2025 Come è definito l'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse?
A Onere

B Spesa

C Investimento

2026 Quante sono le fasi che contraddistinguono la procedura di acquisizione delle entrate dello Stato?
A Quattro

B Tre

C Sei

2027 Quale documento contiene le indicazioni sull'andamento dell'economia e della finanza pubblica?
A Il rendiconto generale dello Stato

B Il documento di programmazione economica

C La relazione sull'economia e la finanza pubblica

2028 Nella procedura delle spese come è definita la fase nella quale sorge in capo allo Stato un debito? 
A La liquidazione

B L'impegno 

C Il pagamento 

2029 Nel conto riassuntivo del Tesoro, quale tra le seguenti imposte è prevista tra la categoria IV - Monopoli?
A Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici

B Imposta sul consumo dei tabacchi ed altri proventi

C Imposta di fabbricazione sulla birra

2030 I residui passivi sono spese impegnate ma non ancora pagate, cosa costituiscono per lo Stato?
A Un credito 

B Un debito

C Un costo 
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2031 Quale Agenzia fiscale provvede all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e delle 
accise sulla produzione e sui consumi?
A L'Agenzia delle dogane

B L'Agenzia delle entrate 

C L'Agenzia dei tributi

2032 Come è definito il risultato negativo differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici depurato degli 
interessi passivi?
A Avanzo primario 

B Disavanzo primario

C Avanzo complessivo

2033 La struttura del bilancio per funzioni si fonda sulla classificazione delle risorse pubbliche, quali sono i  livelli di 
aggregazione?
A Le missioni e le unità di previsione di base

B I programmi e le unità di previsione di base

C Le missioni e i programmi

2034 Nello schema sintetico dello stato di previsione della spesa, quale delle seguenti voci non è prevista?
A Accensione prestiti

B Missioni

C Programmi

2035 Quale documento indica le leggi  che  finanziano un programma con l'indicazione dei corrispondenti stanziamenti 
del bilancio triennale? 
A La scheda di programma

B La scheda triennale

C La scheda di previsione 

2036 Quale principio del bilancio dello Stato garantisce il rispetto formale e sostanziale dei criteri giuridici e contabili?
A Il principio di veridicità

B Il principio di correttezza

C Il principio di imparzialità

2037 Quale Agenzia fiscale ha funzioni che riguardano l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso delle imposte 
dirette, dell' IVA e di altre entrate erariali? 
A L'Agenzia dei tributi

B L'Agenzia delle dogane

C L'Agenzia delle entrate 

2038 Come è definito il sistema con il quale sono collocati tutti i titoli di Stato emessi sul mercato interno?
A Asta pubblica

B Asta titoli

C Asta amministrativa

2039 Nel conto riassuntivo del Tesoro, quale tra le seguenti imposte è prevista tra la categoria I - Imposte sul 
patrimoninio e sul reddito?
A Imposte sul valore aggiunto

B Imposta sull'energia elettrica 

C Imposte sul reddito delle persone giuridiche
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2040 Come è definito il danno causato alla pubblica amministrazione che influisce sul bilancio dello Stato ?
A Danno economico

B Danno finanziario

C Danno erariale

2041 Nel sistema dei controlli amministrativi, chi effettua il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo?
A Il Ministero dell'economia 

B La Corte dei Conti

C Il TAR

2042 Come sono definite le nuove unità di classificazione del bilancio dello Stato? 
A Capitoli

B Missioni

C Interventi

2043 Quale articolo della Costituzione prevede l'approvazione parlamentare del bilancio dello Stato?
A L'art. 81 della Cosituzione

B L'art. 91 della Costituzione 

C L'art. 101 della Costituzione 

2044 Come è definito il bilancio che registra l'ammontare delle entrate da accertare e delle spese da impegnare?
A Il bilancio di cassa

B Il bilancio di previsione

C Il bilancio di competenza

2045 Quale tra i seguenti non è un principio del Bilancio dello Stato?
A Chiarezza

B Indipendenza

C Annualità

2046 In che termini deve essere redatto il bilancio di previsione annuale?
A In termini economici 

B In termini di competenza e cassa

C In termini finanziari

2047 Come si definiscono le voci di bilancio che rappresentano spese già impegnate e non ancora ordinate?
A I ratei passivi 

B I residui attivi

C I residui passivi

2048 Quale è l'organo centrale di coordinamento, supporto e controllo per il Ministro dell'economia nei processi e negli 
adempimenti di finanza pubblica ? 
A La Ragioneria Generale dello Stato

B La Banca d'Italia

C La Corte dei Conti

2049 Quale Agenzia fiscale svolge i servizi relativi al catasto e alle conservatorie dei registri immobiliari?
A L'Agenzia delle dogane

B L'Agenzia del territorio

C L'Agenzia del demanio
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2050 Quale attività provvede agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione del Bilancio dello Stato?
A L'attività di accertamento

B L' attività di riscossione 

C L'attività di tesoreria

2051 Come si definiscono le voci di bilancio che rappresentano entrate accertate ma non ancora riscosse?
A I residui attivi

B I residui passivi

C I ratei passivi 

2052 Nel bilancio dello Stato, in particolare nelle spese, cosa si intendono per aggregati diretti al perseguimento degli 
obiettivi strategici rappresentati dalle missioni?
A Le relazioni

B I programmi

C I bilanci

2053 Quale tra i seguenti beni non appartiene al demanio marittimo?
A I porti 

B Le acque sotteranee

C La spiaggia

2054 Come vengono definite le spese del bilancio dello Stato per le quali l'amministrazione ha la possibilità di 
esercitare un effettivo controllo?
A Le spese rimodulabili 

B Le spese correnti

C Le spese non rimodulabili 

2055 Come sono definiti gli oneri corrisposti a soggetti che detengono titoli del debito pubblico?
A Oneri straordinari 

B Interesse passivi 

C Oneri ordinari

2056 Come è definito il risultato positivo differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici depurato degli 
interessi passivi?
A Avanzo primario 

B Disavanzo primario

C Avanzo complessivo

2057 Quale Agenzia fiscale gestisce gli immobili dello Stato?
A L'Agenzia delle entrate

B L'Agenzia del demanio

C L'Agenzia delle dogane

2058 Nello schema sintetico dello stato di previsione dell'entrata, quale delle seguenti voci non è prevista?
A Missioni

B Accensione prestiti

C Tributarie

2059 Quale concetto prende in esame l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si 
prevede di impegnare nell'anno in cui il bilancio si riferisce ? 
A Il concetto di bilancio di competenza

B Il concetto di bilancio di cassa

C Il concetto di bilancio pluriennale
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2060 Quante sono le fasi previste nella procedura delle spese?
A Sei

B Tre

C Quattro

2061 In quanti livelli è articolata la classificazione Cofog?
A Quattro livelli

B Tre livelli 

C Cinque livelli 

2062 Quale documento illustra gli orientamenti della politica economica finanziaria del Governo? 
A La relazione finanziaria

B La decisione di finanza pubblica

C Il rendiconto economico 

2063 Cosa s'intende per PIL?
A Produzione interna lorda

B Prodotto interno lordo

C Prodotto internazionale lordo

2064 L'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri ha dato origine al 
PSI.  Cosa s'intende per PSI ? 
A Patto di stabilità interno

B Patto di stabilità internazionale 

C Patto sociale d'investimento

2065 Su che base viene redatto il bilancio di previsione pluriennale? 
A Su base triennale

B Su base biennale

C Su base quadriennale

2066 In che anno è stata istituita la Ragioneria generale dello Stato?
A Nel 1904

B Nel 1861

C Nel 1869

2067 Cosa s'intende per CDP?
A Cassa depositi e prestiti

B Cassa depositi e prelevamenti

C Cassa disponibilità e prestiti

2068 Da cosa è costituito il rendiconto generale dello Stato?
A Dal rendiconto economico e dalla decisione di finanza pubblica

B Dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio

C Dalla relazione sull'economia e dalla relazione sulla finanza pubblica

2069 Nel conto riassuntivo del Tesoro, quale tra le seguenti imposte fa parte della categoria III - Imposte sulla 
produzione, sui consumi e dogane?
A Imposte sul valore aggiunto

B Imposte sul consumo di gas metano

C Imposta sul consumo dei tabacchi
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2070 La Cassa depositi e prestiti è un organo posto alle dipendenze di quale Ministero?
A Ministero degli esteri 

B Ministero del lavoro

C Ministero dell'economia
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2071 In caso di c.d. pantouflage:
A i contratti conclusi sono nulli e sussiste responsabilità disciplinare in virtù della quale viene a crearsi una giusta causa di licenziamento del 

dipendente pubblico, con obbligo di restituzione dei compensi  percepiti 
B i contratti conclusi sono nulli ed è vietato ai soggetti privati stipulanti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
C sussiste responsabilità erariale, i contratti conclusi sono nulli ed è vietato ai soggetti privati stipulanti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi due anni

2072 Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità 
giudiziaria:
A si sospende automaticamente in pendenza di un procedimento penale 

B è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale

C si sospende su istanza del lavoratore pubblico imputato

2073 La violazione  degli  obblighi  previsti  dal codice di comportamento dei dipendenti  pubblici di cui al D.P.R. 16 
aprile 2013 n. 62, accertata a seguito di procedimento disciplinare:
A comporta sempre  responsabilità  disciplinare, penale,  civile,  amministrativa  e  contabile del pubblico dipendente

B è fonte di sola responsabilità disciplinare, nel  rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni

C  è fonte  di  responsabilità  disciplinare, nel  rispe o  deiprincipi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ferma restando la 
 responsabilità  penale, civile, amministra va  o  contabile del pubblico dipendente

2074 In caso di responsabilità per danno erariale dal dipendente all'amministrazione:
A la condotta deve essere attiva

B la condotta deve essere omissiva, perché consiste nella mancata restituzione di valori dello Stato

C la condotta può essere attiva o omissiva

2075 L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con 
immediatezza:
A convoca anche oralmente il dipendente interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua 

difesa
B convoca  il dipendente interessato, con un preavviso di almeno dieci giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa

C convoca  il dipendente interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa

2076 Il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti:
A costituisce, salve le più gravi sanzioni,  in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento

B costituisce esclusivamente infrazione disciplinare del dirigente responsabile dell'ufficio ove opera il funzionario titolare del procedimento

C costituisce, salve le più gravi sanzioni, infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento in caso di dolo o colpa 
grave

2077 Le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro 
ovvero di progressioni di carriera:
A comportano comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
B comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in 

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
C può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 

motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo

2078 A norma dell'art. 2106 c.c.:
A in caso di inosservanza del dovere di diligenza e dell'obbligo di fedeltà, può esservi l'applicazione delle sanzioni disciplinari, secondo la 

gravità dell'infrazione
B le sanzioni disciplinari, proporzionate in base alla gravità dell'infrazione, derivano dall'inadempienza del solo dovere di diligenza

C in caso di inosservanza del dovere di diligenza e dell'obbligo di fedeltà, deve esservi l'applicazione delle sanzioni disciplinari, secondo la 
gravità dell'infrazione
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2079 La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
A gravi delitti commessi in servizio

B le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001

C condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di 
lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità

2080 Qualora venga accertata l'adozione di procedure non conformi alle linee guida relative alle procedure per la 
presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti:
A l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 60.000 euro

B l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro

C l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 65.000 euro

2081 Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente:
A è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la 

mancata prestazione
B è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione per un anno

C è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione per 6 mesi

2082 L'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a 
titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione:
A può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta 

giorni, con privazione della retribuzione
B deve disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta 

giorni, con conservazione della retribuzione
C può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta 

giorni, con conservazione della retribuzione

2083 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, è prevista:
A l'immediata sospensione cautelare ferma restando la corresponsione dello stipendio del dipendente

B l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle 
disposizioni normative e contrattuali vigenti, con obbligo di preventiva audizione dell'interessato

C l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle 
disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato

2084 In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della 
presenza o con altre modalità fraudolente:
A può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 

motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
B comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in 

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
C si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo

2085 In caso di danno erariale del dipendente all'amministrazione:
A il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi dell’evento dannoso viene accertato con criteri penalistici

B il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi del danno non rileva perché è una responsabilità oggettiva

C il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi del danno viene accertato con criteri civilistici

2086 La violazione di disposizioni in materia di contratti a termine nel pubblico impiego:
A comporta esclusivamente responsabilità dirigenziale

B può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando 
ogni responsabilità e sanzione

C non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato ma dà diritto al risarcimento del danno
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2087 La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è 
effettuata:
A tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano

B mediante consegna a mano

C tramite posta elettronica certificata, sempre, in quanto obbligatoria

2088 L'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la 
stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato:
A si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita 

dal dipendente
B si presume, salva prova contraria, pari al triplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal 

dipendente
C si presume, salva prova contraria, pari alla somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal 

dipendente

2089 L'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre in un 
biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi 10 anni:
A comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.
B può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 

motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
C comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in 

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo

2090 La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 
quattro ore di retribuzione si applica per:
A ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori

B svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio

C inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le 
fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001

2091 La giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno 
stato di malattia:
A comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
B comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in 

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
C può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 

motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo

2092 La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 
quattro ore di retribuzione si applica per:
A svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio

B insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del 
d.lgs. n. 165/2001

C ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori

2093 Il d.lgs. 165/01 in materia di falsa attestazione della presenza in servizio:
A stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza con modalità 

fraudolente, è punito con la multa o con la reclusione, oltre che con licenziamento
B stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza con modalità 

fraudolente, è punito solo licenziamento
C stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza con modalità 

fraudolente, è punito con la multa e con la reclusione, oltre che con licenziamento
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2094 Quando il lavoratore cagiona grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o 
incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni concernenti la valutazione 
del personale delle PP.AA.:
A è sospeso dal lavoro con decurtazione della retribuzione, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità

B è immediatamente licenziato per giusta causa

C è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità

2095 Con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di 
riposo settimanale:
A il d.lgs. 165/01 stabilisce la sanzione del licenziamento disciplinare, ma la contrattazione collettiva vi può derogare

B Ferme restando le sanzioni previste nel d.lgs. 165/01, i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti 
sanzioni disciplinari

C i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari, alla luce del totale rinvio ad essi ad 
opera del d.lgs. 165/01 e dell'assenza di tipizzazione nel medesimo decreto

2096 I provvedimenti sanzionatori:
A sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso

B sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità amministrativa e civile nelle quali egli sia incorso, ma non da quella penale e 
contabile

C  non sollevano il dipendente dalle eventualiresponsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso

2097 La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
A condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne 

consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità
B condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di 

lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità
C recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla 

retribuzione

2098 In caso di assegnazione nulla del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore:
A il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del  maggior onere conseguente, a prescindere dalla sussistenza di 

dolo o colpa grave
B il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde  personalmente del maggior onere conseguente solo se ha agito con dolo

C il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del  maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave

2099 Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al 
Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15:
A comporta responsabilità penale

B comporta, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, la sola responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel 
contratto collettivo

C comporta, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità 
di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale

2100 Qualora a seguito di una denuncia di condotta illecita, il lavoratore segnalante sia sottoposto a misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione:
A nei confronti del responsabile che ha adottato tale misura sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 90.000 euro

B nei confronti del responsabile che ha adottato tale misura sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro

C nei confronti del responsabile sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro

2101 Se il fatto dannoso dal quale deriva responsabilità erariale è causato da più persone:
A la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso

B la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa, condanna tutti in solido

C la Corte dei conti condanna coloro che hanno firmato il provvedimento finale
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2102 Il procedimento disciplinare, eventualmente ripreso o riaperto, a seguito di procedimento penale:
A avviene mediante rinnovo della contestazione dell'addebito entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della 

cancelleria all'amministrazione di provenienza o dal ricevimento di istanza di riapertura
B avviene mediante rinnovo della contestazione dell'addebito entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria 

all'amministrazione di provenienza o dal ricevimento di istanza di riapertura
C avviene mediante rinnovo della contestazione dell'addebito entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria 

all'amministrazione di provenienza o dal ricevimento di istanza di riapertura

2103 Il dipendente pubblico è tenuto a risarcire:
A allo Stato solo per responsabilità contabile il danno cagionato da una sua azione o omissione, solo dolosa, nell'ambito o in occasione del 

rapporto d'ufficio
B allo Stato anche per responsabilità erariale in caso di danno cagionato da una sua azione o omissione, anche solo gravemente colposa, 

nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio
C allo Stato solo civilmente il danno cagionato da una sua azione o omissione, solo dolosa, nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio

2104 Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale:
A il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro trenta giorni, 

all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare
B il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente all'ufficio competente per i procedimenti 

disciplinare i fatti e, acquisito il parere di tale ufficio, irroga la sanzione
C il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare

2105 In caso di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa 
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti:
A il corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di 

appartenenza del dipendente direttamente al fondo di contrattazione decentrata dell'amministrazione
B il corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di 

appartenenza del dipendente ad incremento di fondi previdenziali dei dipendenti pubblici
C Il corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di 

appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti

2106 La condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero 
l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro:
A comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in 

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
B comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
C può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 

motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo

2107 La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:
A si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato

B si estende all'Ente di appartenenza

C non si estende all'Ente di appartenenza

2108 La responsabilità amministrativa per danno erariale, differisce dalla responsabilità contabile:
A perché mentre la responsabilità contabile deriva dall'adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio, la responsabilità 

amministrativa per danno erariale si basa sull'inadempimento dell'obbligo di restituire valori avuti in consegna
B perché mentre la responsabilità contabile deriva dall'inadempimento dell'obbligo di restituire valori avuti in consegna, la responsabilità 

amministrativa per danno erariale si basa sull'inadempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio
C non differiscono perché si tratta di due sinonimi

2109 La responsabilità in caso di violazione di norme sui contratti flessibili nel pubblico impiego:
A comporta effetti per il dirigente esclusivamente nell'ambito di valutazione del suo operato

B comporta esclusivamente responsabilità erariale dei dirigenti

C comporta responsabilità dei dirigenti che operano in violazione delle disposizioni anche ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001
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2110 Il dipendente o il dirigente, che per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni è a conoscenza di fatti rilevanti 
per un procedimento disciplinare in corso, nei confronti di un altro lavoratore pubblico:
A può rifiutarsi di collaborare solo per giustificato motivo, pena la  sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino a 15 giorni
B è obbligato a collaborare, e in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, può incorrere nella sanzione del licenziamento per giusta causa

C può rifiutarsi di collaborare, solo per motivi di salute, pena la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino a 15 giorni

2111 La stipula di contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 
continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e 
al luogo di lavoro:
A determina responsabilità penale e disciplinare del dirigente, ma non la perdita da parte di quest'ultimo dei premi di risultato

B determina responsabilità erariale, nonché responsabilità penale del dirigente

C determina responsabilità erariale e responsabilità disciplinare del dirigente, nonchè perdita da parte di quest'ultimo dei premi di risultato

2112 Si configura responsabilità amministrativo-contabile (erariale):
A qualora il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico nazionale

B qualora il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico, ivi compresa 
l'Unione Europea

C qualora il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione

2113 L'insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, e 
rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo 
triennio:
A comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi

B può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 
motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo

C comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo

2114 Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente:
A fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con la sanzione amministrativa pari ad euro 1.600

B fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.600

C fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600

2115 In caso di riapertura del procedimento disciplinare a seguito di conclusione di procedimento penale:
A Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo  55-bis d.lgs. 165/01 e decorrono 45 giorni per concludere il nuovo 

procedimento
B Il procedimento riprende dal momento precedente all'emanazione del provvedimento disciplinare, e quindi non decorrono nuovamente 

i termini ex art. 55-bis d.lgs.165/01
C Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo  55-bis d.lgs. 165/01, con  integrale  nuova decorrenza dei termini ivi 

previsti per la conclusione dello  stesso

2116 Nell'ambito della disciplina del pubblico impiego, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni:
A è rimessa alla contrattazione collettiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 165/01

B è materia riservata alla legge

C è rimessa completamente alla contrattazione collettiva alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 165/01

2117 Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente:
A ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire solo il danno d'immagine di cui all'articolo 55-

quater, comma 3-quater
B ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, nonchè il danno 

d'immagine
C oltre alla responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale, pari al compenso 

corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione
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2118 La responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità 
pubblica è:
A personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave

B personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo

C oggettiva

2119 Il procedimento disciplinare, eventualmente ripreso o riaperto, a seguito di procedimento penale:
A segue sempre le medesime sorti del procedimento penale

B avviene mediante rinnovo della contestazione dell'addebito

C riprende dal momento precedente all'emanazione del provvedimento disciplinare, senza ulteriori adempimenti ad opera 
dell'amministrazione, essendo già stata garantita la difesa

2120 Il procedimento disciplinare si conclude:
A con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione

B con l’irrogazione della sanzione o il rinvio degli atti al dirigente della struttura per compiere ulteriore attività istruttoria

C con l’invio degli atti all’organo di vertice dell’Amministrazione

2121 Le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari:
A sono disciplinate dalla contrattazione collettiva

B sono disciplinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello se vi è rinvio da parte della contrattazione nazionale

C non possono essere istituite dalla contrattazione collettiva

2122 Gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, comportano:
A che possa applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
B per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi

C in ogni caso la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 
motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo

2123 Si ha responsabilità disciplinare del dipendente pubblico:
A quando il dipendente compie atti che causano un danno patrimoniale all’Amministrazione datore di lavoro

B quando il dipendente commette infrazioni relative agli obblighi connessi al rapporto di lavoro

C quando il lavoratore commette illeciti penali

2124 I contratti collettivi:
A possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del 

licenziamento
B possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria nel caso in cui debba procedersi a licenziamento

C possono disciplinare procedure di conciliazione obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento

2125 Qualora a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto dal quale derivi responsabilità amministrativo-
contabile del dipendente, sia maturata la prescrizione del diritto al risarcimento:
A rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e l'azione è proponibile entro cinque anni  dalla data 

in cui la prescrizione è maturata
B rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e l'azione è proponibile entro due anni dalla data in 

cui la prescrizione è maturata
C rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso la denuncia, in solido con il dipendente

2126 In caso di inosservanza del divieto dei dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati 
conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza:
A è prevista responsabilità penale

B è previsto, come unica sanzione, il versamento da parte dell'erogante o del percettore del compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente

C ferme le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere 
versato nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente
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2127 La cessazione del rapporto di lavoro:
A estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata 

disposta la sospensione cautelare dal servizio
B estingue il procedimento disciplinare, eccetto nel caso in cui sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio

C estingue il procedimento disciplinare, anche se per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia 
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio

2128 Nel settore pubblico:
A l'esercizio del potere disciplinare è a discrezionalità dell'ufficio disciplina

B l'esercizio del potere disciplinare è a discrezionalità del dirigente pubblico

C il potere disciplinare si caratterizza per la sua obbligatorietà

2129 Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato 
motivo, degli atti del procedimento disciplinare:
A comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in 

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
B comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore 

sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies
C comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo

2130 La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano 
di prevenzione della corruzione:
A se grave o reiterata comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento

B non può in nessun caso portare all'estinzione del rapporto di lavoro

C se grave o reiterata, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento in tronco, senza necessità di attivazione del procedimento 
disciplinare

2131 Il dipendente pubblico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare a suo carico?
A Si, sempre, eccetto per le segnalazioni del whistleblower

B Si, ma solo nel caso di illeciti disciplinari per i quali è applicabile la sanzione del licenziamento

C Si, ma solo nei procedimenti disciplinari avviati per gli illeciti disciplinari più gravi

2132 In caso di responsabilità erariale, qualora si tratti di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici 
o amministrativi:
A la responsabilità non si estende mai ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito 

l'esecuzione
B la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o 

consentito l'esecuzione
C la responsabilità si estende automaticamente ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o 

consentito l'esecuzione

2133 In caso di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate 
ed accertate con un unico procedimento:
A è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità

B è previsto il cumulo delle differenti sanzioni

C si applica la sanzione meno grave, nel caso in cui non ci sia recidiva nell'ultimo biennio. In questa seconda ipotesi si applica la sanzione 
più grave

2134 In caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito 
disciplinare:
A il dipendente può richiedere un differimento dell'audizione per una sola volta

B il dipendente può richiedere un differimento dell'audizione per due volte

C non è possibile un differimento, salvo che l'impedimento attenga a una ragione di salute certificabile da un ente pubblico sanitario
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2135 L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con atto di archiviazione o di 
irrogazione della sanzione:
A entro il termine di centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito

B entro il termine di novanta giorni dal momento in cui ha avuto notizia dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare

C entro il termine di centoventi giorni dal momento in cui ha avuto notizia dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare

2136 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:
A il procedimento disciplinare deve concludersi entro 30 giorni

B il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni

C il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni

2137 Le responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili e penali:
A non sono cumulabili eccetto nei casi in cui è la legge stessa a prevedere concorrano

B sono incompatibili e quindi la sussistenza di una esclude l'altra

C possono concorrere

2138 La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre 
mesi si applica:
A il caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001

B ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-quater,  del d. lgs. n. 165/2001, per atti o 
comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente

C per violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nell'ambito di applicazione delle altre sanzioni, 
da cui sia comunque derivato grave danno all’amministrazione e agli utenti o ai terzi

2139 In caso di falsa attestazione della presenza in servizio:
A risponde solamente il dipendente pubblico del quale è attestata falsamente la presenza

B hanno responsabilità civile in solido il dipendente ed il dirigente a capo dell'ufficio di appartenenza mentre in ambito disciplinare 
risponde esclusivamente il dipendente del quale è attestata falsamente la presenza

C risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta

2140 Si ritiene danno diretto, in caso di responsabilità erariale:
A il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla pubblica amministrazione di appartenenza o ad altra 

amministrazione
B il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore direttamente ed esclusivamente all'erario della pubblica 

amministrazione di appartenenza
C il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla sola immagine della pubblica amministrazione di appartenenza

2141 In  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito 
disciplinare:
A è possibile che l'audizione sia differita, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente al 

differimento
B non è possibile alcun differimento, salvo che l'impedimento attenga a una ragione di salute certificabile da un ente pubblico sanitario

C è possibile che l'audizione sia differita ma non è prorogato il termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente

2142 Nei casi di procedure di conciliazione non obbligatoria, a seguito di infrazioni del dipendente pubblico:
A la sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal 

contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede ma è soggetta ad impugnazione
B la sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure  può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal 

contratto collettivo, purché proporzionale all'infrazione commessa
C la sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal 

contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione
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2143 Se al termine di procedimento disciplinare si irroga una sanzione e, in seguito, in sede penale viene emessa 
sentenza irrevocabile di condanna ove risulta che il fatto addebitato comporta la sanzione del licenziamento, ma 
ne è stata irrogata una diversa:
A se è decorso il termine di un anno, il procedimento disciplinare non può essere riaperto

B Il procedimento disciplinare è riaperto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

C non è possibile perché al momento dell'inizio del procedimento penale il procedimento disciplinare viene automaticamente sospeso

2144 La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un 
massimo di 6 mesi si applica per:
A occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, 

manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati
B svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio

C manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della 
legge n. 300/1970

2145 Il debito derivante da responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici:
A è intrasmissibile agli eredi

B si trasmette in ogni caso agli eredi

C si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento 
degli eredi stessi

2146 Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione della sospensione:
A il procedimento disciplinare è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari

B il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente

C il procedimento disciplinare è di competenza del dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente

2147  Ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs. 165/01, alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale:
A si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo

B non è previsto un rinvio alla contrattazione collettiva né ad altre fonti

C si applica la disciplina stabilita nel codice di comportamento

2148 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:
A la violazione dei termini entro i quali concludere il procedimento disciplinare non  determina in via generale la  decadenza dall'azione 

disciplinare nè l'invalidità della sanzione irrogata
B la violazione dei termini entro i quali concludere il procedimento disciplinare determina in ogni caso la decadenza dall'azione disciplinare 

e  l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata
C la violazione dei termini entro i quali concludere il procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare ma 

l'invalidità della sanzione irrogata

2149 La responsabilità erariale può essere fonte di:
A danno diretto ed indiretto, perché sussiste anche quando l’amministrazione ha corrisposto al terzo il risarcimento del danno commesso 

dal dipendente o dall’amministratore 
B pregiudizio esclusivamente economico, non rilevando il danno all'immagine della P.A.

C danno diretto, perché sussiste quando il danno è direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla pubblica 
amministrazione di appartenenza o ad altra amministrazione

2150 La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna 
dell'amministrazione al risarcimento del danno:
A comporta per il responsabile la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da dieci giorni a due mesi, in proporzione al 

risarcimento, salvo ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare
B comporta comunque, per il responsabile, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a tre mesi, in 

proporzione al risarcimento, salvo ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare
C comporta per il responsabile la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a un mese, in proporzione al 

risarcimento, a nulla rilevando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare
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2151 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:
A la violazione del termine entro il quale irrogare la sospensione cautelare determina la  decadenza dall'azione disciplinare e l'inefficacia 

della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile
B la violazione del termine entro il quale irrogare la sospensione cautelare non determina responsabilità del dipendente cui essa sia 

imputabile
C la violazione del termine entro il quale irrogare la sospensione cautelare non determina la decadenza dall'azione disciplinare nè 

l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile

2152 I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti:
A secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente

B solo secondo le leggi amministrative

C secondo le leggi penali, civili ed amministrative

2153 I dirigenti pubblici:
A sono responsabili in solido con gli organi di direzione politica dell'attività di indirizzo politico-amministrativo

B sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

C sono responsabili in solido con gli organi di direzione politica dell'attività amministrativa

2154 Ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 165/01, co. 5:
A le pubbliche amministrazioni definiscono un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui 

al co. 1
B le pubbliche amministrazioni hanno solo l'obbligo di far rispettare il codice di comportamento di cui al co. 1

C le pubbliche amministrazioni verificano semestralmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del 
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi

2155 Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in  tutto  o in  parte,  fatti  in  relazione ai quali procede 
l'autorità giudiziaria:
A può essere sospeso 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
B è sospeso automaticamente 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
C si sospende su istanza del lavoratore pubblico imputato

2156 Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo gravemente dolosi o 
colposi, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare:
A può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 

motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
B comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
C comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in 

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo

2157 L'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio:
A può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 

motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
B comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in 

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
C comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo

2158 In caso di procedimento disciplinare, il diritto di accesso agli atti istruttori:
A non è consentito quando il procedimento sia sorto a seguito di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente, anche qualora fossero 

emersi ulteriori elementi istruttori
B è consentito in ogni caso

C è garantito ma è sottratta all'accesso la segnalazione di illeciti da parte di un dipendente
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2159 Il lavoratore pubblico, in caso di contestazione di illecito disciplinare:
A  può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore

B  deve farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore

C deve rispondere personalmente e obbligatoriamente per iscritto

2160 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:
A il lavoratore ha diritto di difendersi entro 10 giorni dalla contestazione dell'addebito

B il lavoratore ha diritto di difendersi entro 5 giorni dalla contestazione dell'addebito

C il lavoratore ha diritto di difendersi entro 20 giorni dalla contestazione dell'addebito

2161 In caso di procedimento disciplinare:
A non è previsto espressamente un diritto di accesso

B il dipendente non ha diritto di accesso ad alcun atto istruttorio ai sensi della normativa a tutela del whistleblower

C  il dipendente ha diri o di accesso agli a  istru ori del procedimento

2162 Le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, in caso di procedimento disciplinare:
A possono avvenire tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo 

di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore
B devono avvenire mediante consegna a mano tramite ufficiale giudiziario con plico sigillato

C devono avvenire tramite posta elettronica certificata o tramite consegna a mano e non sono valide le comunicazioni avvenute mediante 
altri strumenti informatici di comunicazione

2163 Il danno all'immagine della P.A. arrecato dal dipendente pubblico:
A è rilevante ai fini di configurabilità di responsabilità erariale

B non rientra nella valutazione della sussistenza di responsabilità erariale

C esclude la sussistenza di responsabilità erariale perché non attiene all'erario dello Stato, ma all'immagine

2164 In materia di sanzioni disciplinari dei pubblici dipendenti:
A trova applicazione l'art. 2106 c.c., ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile

B trova applicazione esclusivamente la disciplina del codice civile

C non si applica l'art. 2106 c.c. in quanto non compatibile

2165 Quando il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare viene trasferito ad altra amministrazione:
A il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione

B il procedimento disciplinare può essere concluso sulla base di  una valutazione discrezionale dell’amministrazione presso la quale il 
dipendente è stato trasferito

C il procedimento disciplinare è concluso e la sanzione è applicata dall’amministrazione presso la quale il dipendente è stato trasferito

2166 L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con 
immediatezza:
A provvede alla contestazione scritta dell'addebito, comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della segnalazione di infrazione o dal 

momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti
B provvede alla contestazione anche orale dell'addebito, comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di 

infrazione, o dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti
C provvede alla contestazione scritta dell'addebito, comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di infrazione, o 

dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti

2167 Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno 
erariale:
A la legge attribuisce alla Corte dei Conti l'obbligo di porre a carico dei responsabili l'intero danno accertato

B la legge attribuisce alla Corte dei Conti l'obbligo di porre a carico dei responsabili anche solo parte del danno accertato

C la legge attribuisce alla Corte dei Conti la facoltà di porre a carico dei responsabili anche solo parte del danno accertato
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2168 Nei casi in cui i contratti collettivi possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria:
A tali procedure possono instaurarsi e concludersi entro un termine superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque 

prima dell'irrogazione della sanzione
B tali procedure devono instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e 

comunque prima dell'irrogazione della sanzione
C tali procedura possono concludersi entro un termine non superiore a quindici giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima 

dell'irrogazione della sanzione

2169 Ai contratti collettivi:
A è preclusa la possibilità di prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del 

codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 61
B è riconosciuta la possibilità di prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione 

del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 61
C è rimessa la piena determinazione dei criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del codice 

di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 61

2170 La responsabilità del pubblico dipendente può essere:
A civile, amministrativa, penale, contabile e disciplinare

B solo civile e penale

C solo civile, amministrativa e contabile

2171 Nel pubblico impiego, ai sensi dell'art. 55 bis, co. 4, d.lgs. 165/01, in caso di procedimento disciplinare ad opera 
dell'ufficio disciplina:
A la contestazione dell'addebito  va effettuata entro e non  oltre  venti giorni decorrenti  dal ricevimento della predetta segnalazione, 

ovvero dal  momento  in  cui abbia  altrimenti  avuto  piena  conoscenza  dei  fatti
B la contestazione dell'addebito  va effettuata tempestivamente

C la contestazione dell'addebito va effettuata entro e non oltre trenta giorni decorrenti  dal ricevimento della predetta segnalazione, 
ovvero dal  momento  in  cui abbia  altrimenti  avuto  piena  conoscenza  dei  fatti

2172 I presupposti della responsabilità per danno erariale sono:
A l'ente danneggiato è la p.a.; tra danneggiante e danneggiato deve sussistere rapporto organico; il danno deve essere economicamente 

valutabile, ingiusto ed attuale, nonché conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa o gravemente colposa
B l'ente danneggiato è la p.a.; tra danneggiante e danneggiato deve sussistere rapporto organico; il danno deve essere economicamente 

valutabile, ingiusto ed attuale, nonché conseguenza, anche indiretta, di una condotta dolosa o gravemente colposa
C l'ente danneggiato è la P.A.; tra danneggiante e danneggiato deve sussistere rapporto organico; il danno deve essere economicamente 

valutabile, ingiusto ed attuale, nonché conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa

2173 La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un 
massimo di 6 mesi si applica per:
A nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001

B atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione

C manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della 
legge n. 300/1970

2174 Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle 
segnalazioni di illeciti ricevute:
A si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro

B si applica al responsabile la sanzione amministrativa da 20.000 a 65.000 euro

C si applica al responsabile la sanzione amministrativa da 15.000 a 60.000 euro

2175 Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione:
A può avere natura non patrimoniale e non suscettibile di valutazione economica

B deve avere natura esclusivamente patrimoniale

C può avere natura non patrimoniale, purchè suscettibile di valutazione economica
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2176 La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 
giorni si applica per:
A negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione 

alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza
B inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio 

al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi
C assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso, ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, 

comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001

2177 Se al termine di un procedimento disciplinare si irroga una sanzione e, successivamente, in sede penale viene 
emessa sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto sul quale si è basato il procedimento disciplinare non 
sussiste:
A d'ufficio, entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, si riapre il procedimento disciplinare per 

modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale
B ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di tre mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, si riapre il 

procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale
C ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, si riapre il 

procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale

2178 Se il fatto dannoso dal quale deriva responsabilità erariale è causato da più persone
A i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente

B la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa, condanna tutti in solido

C la Corte dei conti condanna coloro che hanno firmato il provvedimento finale

2179 Ai sensi dell'art. 15, della legge n. 68/1999 (in tema di collocamento mirato per i disabili), in caso di inadempienze 
alle disposizioni della stessa legge:
A ai  responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le sole sanzioni penali e disciplinari previste dalle norme sul lavoro 

pubblico
B ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le sole sanzioni penali di cui agli artt. 36 e 650 c.p.

C ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle 
norme sul lavoro pubblico

2180 In caso di impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare:
A è possibile che l'audizione sia differita solo se tale impedimento è grave ed oggettivo

B è possibile che l'audizione sia differita solo se tale impedimento attiene ad uno stato di malattia, certificabile da un ente sanitario 
nazionale

C non è possibile alcun differimento

2181 Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
contabilità pubblica e, nello specifico, di danno erariale:
A fermo il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in 

relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità
B non deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al 

comportamento degli amministratori o dei dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità
C escluso il potere riduttivo, il risarcimento non è quantificabile in una somma anche inferiore all'importo dell'intero danno, 

proporzionandolo al comportamento

2182 La tempestività nell'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente:
A è identificabile anche con la segnalazione dell'illecito all'ufficio disciplina da parte del dirigente entro cinque giorni, salvo diversa 

previsione dei contratti collettivi
B è identificabile anche con la segnalazione dell'illecito all'ufficio disciplina da parte del dirigente entro venti giorni

C è identificabile anche con la segnalazione dell'illecito all'ufficio disciplina da parte del responsabile della struttura presso cui presta 
servizio il dipendente entro dieci giorni
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2183 Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri dei dipendenti pubblici:
A sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, incluse quelle espulsive che possono essere applicate 

esclusivamente nei casi tassativamente previsti
B sono quelle previste esclusivamente dalla contrattazione collettiva, ad eccezione di quelle espulsive che sono invece previste nel solo nel 

dpr 62/13
C sono quelle tassativamente previste dal d.lgs. 165/01

2184 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:
A l'irrogazione della sospensione cautelare e la contestazione dell'addebito è effettuata anche dal responsabile della struttura in cui il 

dipendente lavora
B l'irrogazione della sospensione cautelare e la contestazione dell'addebito è effettuata dall'ufficio procedimenti disciplinari

C è effettuata solo da personale dirigenziale

2185 È competente per l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale:
A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

B il dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente

C  il responsabile della stru ura presso cui presta servizio il dipendente

2186 In caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito 
disciplinare:
A non è possibile un differimento, salvo che l'impedimento attenga a una ragione di salute certificabile da un ente pubblico sanitario

B ferma  la possibilità di  depositare  memorie  scritte,  il  dipendente  può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita

C il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita ma in quel caso sarà poi preclusa la possibilità di depositare 
memorie scritte

2187 Il diritto del risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativo-contabile del dipendente:
A si prescrive in cinque anni

B si prescrive in due anni

C si prescrive in dieci anni

2188 Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione:
A comprende danno emergente e lucro cessante

B si limita al danno emergente

C è quantificato a priori dalla legge di contabilità dello Stato e si estende anche al lucro cessante

2189 La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater:
A può comportare eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile

B non determina la decadenza dall'azione disciplinare, eccetto nel caso in cui le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito 
non siano inviate tramite pec

C determina in ogni caso la decadenza dall'azione disciplinare e  l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata

2190 La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 
giorni si applica per:
A ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori

B condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi

C occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, 
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati

2191 La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori:
A comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e  le amministrazioni possono recuperare le somme pagate nei confronti dei 

dirigenti responsabili
B comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e le amministrazioni devono recuperare le somme pagate nei confronti dei 

dirigenti responsabili solo se vi sia dolo da parte di questi ultimi
C comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e  le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate nei 

confronti dei dirigenti responsabili, se vi sia dolo o colpa grave
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2192 In caso di  violazione  degli  obblighi  previsti  dal codice di comportamento dei dipendenti  pubblici di cui al D.P.R. 
16 aprile 2013 n. 62:
A  ai fini della determinazione dellasanzione disciplinare applicabile al caso concreto, la  violazione è a priori individuata nel d.lgs. 165/01 e 

prescinde dall'entità del pregiudizio economico derivatone all'amministrazione
B ai fini della determinazione della sanzione disciplinare applicabile, la violazione è valutata nel singolo caso in base alla  gravità del 

comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione
C  ai fini della determinazione dellasanzione disciplinare applicabile, la  violazione è valutata nel singolo  caso in base alla gravità  del 

comportamento e all'entità del pregiudizio economico derivatone all'amministrazione

2193 In caso di violazione del divieto di cui all'art. 53, co. 7, in materia di svolgimento di incarichi retribuiti senza previa 
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza:
A il percettore è obbligato a versare gli emolumenti nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza e, in caso di 

omesso versamento risponde esclusivamente in via penale del proprio operato
B l'erogante o il percettore sono tenuti a versare gli emolumenti nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza e, 

in caso di omesso versamento il dipendente pubblico indebito percettore ha responsabilità erariale
C L'erogante e il prestatore devono versare il compenso dovuto per le prestazioni nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione 

di appartenenza del dipendente per non rispondere in solido di responsabilità erariale nei confronti della P.A.

2194 Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari:
A decorsi due anni dalla loro irrogazione

B decorsi quattro anni dalla loro irrogazione

C decorsi tre anni dalla loro irrogazione

2195 Il responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore pubblico che abbia commesso un’infrazione disciplinare:
A è competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sanzione del rimprovero verbale o della sospensione dal 

servizio
B è competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sola sanzione del rimprovero verbale

C non è competente per l’applicazione di sanzioni disciplinari in quanto la competenza è sempre dell'Ufficio procedimenti disciplinari

2196 Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di 
dipendenti pubblici:
A l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 60.000 euro

B l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 65.000 euro

C l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro

2197 Ai sensi del CCNC Funzioni Centrali, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni disciplinari sono determinati anche 
in relazione: 
A alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti 

disciplinari nell'ambito del triennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti
B alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti 

disciplinari nell'ambito del quadriennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti
C alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti 

 disciplinari nell'ambito del biennioprevisto dalla legge, al comportamento verso gli uten

2198 La 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:
A comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
B comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in 

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
C comporta la sanzione della reclusione e di una multa pari a euro 3000

2199 Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio:
A qualunque modalità fraudolenta posta in essere esclusivamente dal lavoratore allo specifico fine di trarre in inganno l'amministrazione 

presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa la presenza durante i turni notturni
B qualunque modalità fraudolenta posta in essere dal lavoratore per risultare in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la 

quale il dipendente presta attività lavorativa circa la sua presenza a lavoro
C qualunque modalità fraudolenta volta, anche avvalendosi di terzi, a far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno 

l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro

Banca dati dei quesiti Ripam -  ANAC Pagina 298



2200 Si ha responsabilità dirigenziale:  
A in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo V del d.lgs. 

n. 150/09
B in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le  risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo III del 

decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
C qualora sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, 

degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione
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