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1 Individuare l'abbinamento errato: 
A Gallerie degli Uffizi/Firenze
B Galleria Borghese/Roma
C Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea/Belluno

Galleria Estense/Modena

Museo di Capodimonte/Napoli

D

E

2 Individuare l'abbinamento errato: 
A corda/petrolio
B tetto/casa
C porta/ingresso

ringhiera/balcone

scale/palazzo

D

E

3 Individuare l'abbinamento errato: 
A ematologia/sangue
B pneumologia/polmoni
C angiologia/vasi sanguigni

nefrologia/nervi

cardiologia/cuore

D

E

4 Individuare l'abbinamento errato: 
A Madrid/Plaza Mayor
B Lisbona/Torre di Bélem
C Londra/Tower Bridge

Parigi/Porta di Brandeburgo

Mosca/Cattedrale di San Basilio

D

E

5 Individuare l'abbinamento errato: 
A Reykjavik/Svezia
B Parigi/Francia
C Lisbona/Portogallo

Edimburgo/Scozia

Bucarest/Romania

D

E

6 Individuare l'abbinamento errato: 
A cinema/J. Depp
B scienze/M. Hack
C filosofia/V. Cassel

gastronomia/P. Artusi

musica/F. Schubert

D

E

7 Individuare l'abbinamento errato: 
A Parerga e Paralipomena/K. Marx
B Scienza della logica/G.W. Hegel
C Diario di un seduttore/S. Kierkegaard

La nausea/J.P. Sartre

Critica del giudizio/I. Kant

D

E

8 Individuare l'abbinamento errato: 
A Argentina/M. Macri
B Stati Uniti/D. Trump
C Iran/E.T. Erdoğan

Bolivia/E. Morales

Francia/E. Macron

D

E
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9 Individuare l'abbinamento errato: 
A B. Vio/scherma
B R. Federer/tennis
C F. Pellegrini/nuoto

T. Woods/golf

U. Bolt/pugilato

D

E

10 Individuare l'abbinamento errato: 
A Colazione sull’erba/Manet
B Guernica/Picasso
C La colazione dei Canottieri/Boccioni

I girasoli/Van Gogh

Annunciazione/Giotto

D

E

11 Individuare l'abbinamento errato: 
A Baudelaire/Simbolismo
B D'Annunzio/Decadentismo
C Quasimodo/Ermetismo

Marinetti/Crepuscolarismo

Verga/Verismo

D

E

12 Individuare l'abbinamento errato: 
A spada/scherma
B cintura/judo
C fresbee/pelota

tutù/ballo

guantoni/boxe

D

E

13 Individuare l'abbinamento errato: 
A Hansel e Gretel/marzapane
B Cenerentola/scarpa
C Biancaneve/mela

Bella addormentata/stivali delle 7 leghe

Aladino/lampada

D

E

14 Individuare l'abbinamento errato: 
A progetto/disegno
B vecchio/attempato
C taccagno/spilorcio

puerile/importante

generoso/altruista

D

E

15 Individuare l'abbinamento errato: 
A S/zolfo
B NA/sodio
C N/azoto

C/carbonio

O/idrogeno

D

E

16 Individuare l'abbinamento errato: 
A Lancillotto/Ginevra
B Tristano/Isotta
C Paolo/Francesca

Eurialo/Achille

Romeo/Giulietta

D

E
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17 Individuare l'abbinamento errato: 
A Castello Sforzesco/Milano
B Arco di Costantino/Roma
C Valle dei Templi/Nuoro

Palazzo Vecchio/Firenze

Casa Milà/Barcellona

D

E

18 Individuare l'abbinamento errato: 
A real/Nuova Zelanda
B euro/Italia
C birr/Etiopia

dollaro/USA

dirham/Marocco

D

E

19 Individuare l'abbinamento errato: 
A quiche lorraine/Inghilterra
B pierogi/Polonia
C lasagne/Italia

ramen/Giappone

tacos/Messico

D

E

20 Individuare l'abbinamento errato: 
A Battaglia di Lepanto/300
B Guerra delle due Rose/400
C Guerra del Golfo/900

Trattato di Campoformio/700

Guerra fredda/900

D

E

21 Individuare l'abbinamento errato: 
A ornitologo/uccelli
B entomologo/insetti
C mediologo/mass media

paleontologo/economia

speleologo/grotte

D

E

22 Individuare l'abbinamento errato: 
A balena/anfibi
B cormorano/volatili
C mucca/bovini

ape/insetti

lucertola/rettili

D

E

23 Individuare l'abbinamento errato: 
A Presidenza Consiglio dei ministri/Palazzo Chigi
B Camera dei Deputati/Montecitorio
C Presidenza della Repubblica/Quirinale

Ministero della difesa/Viminale

Senato/Palazzo Madama

D

E

24 Individuare l'abbinamento errato: 
A Artemide/agricoltura
B Efesto/fuoco
C Afrodite/amore

Ares/guerra

Ade/inferi

D

E
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25 Individuare l'abbinamento errato: 
A Tanaro/Calabria
B Volturno/Campania
C Aniene/Lazio

Adda/Lombardia

Arno/Toscana

D

E

26 Individuare l'abbinamento errato: 
A Benin/Africa
B Australia/Oceania
C Giappone/Asia

California/America

Marocco/Europa

D

E

27 Individuare l'abbinamento errato: 
A dedurre/dotto
B andare/andato
C porgere/porto

chiedere/chiesto

assumere/assunto

D

E

28 Individuare l'abbinamento errato: 
A glottologia/studio delle lingue
B fonetica/studio dei suoni
C sociologia/studio dei testi

psicologia/studio della mente

semiologia/studio dei segni

D

E

29 Individuare l'abbinamento errato: 
A A. Rose/INXS
B C. Martin/Coldplay
C M. Jagger/Rolling Stones

F. Mercury/Queen

D. Gilmur/Pink Floid

D

E

30 Individuare l'abbinamento errato: 
A La cavallina storna/G. Pascoli
B Pianto antico/S. Quasimodo
C L’infinito/G. Leopardi

Alla sera/U. Foscolo

5 maggio/A. Manzoni

D

E

31 Individuare l'abbinamento errato: 
A F. Mitterand/Francia
B N. Mandela/Sudafrica
C E. Perón/Cile

A. Merkel/Germania

V. Putin/Russia

D

E

32 Individuare l'abbinamento errato: 
A brano/telegiornale
B verso/poesia
C nota/canzone

capitolo/romanzo

sequenza/film

D

E
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33 Individuare l'abbinamento errato: 
A Ravenna/Emilia Romagna
B Rovigo/Veneto
C Pordenone/Friuli Venezia Giulia

Lecce/Puglia

Campobasso/Abruzzo

D

E

34 Individuare l'abbinamento errato: 
A compasso/disegnatore
B ago/sarta
C cavalletto/pittore

bisturi/medico

cazzuola/corridore

D

E

35 Individuare l'abbinamento errato: 
A lapislazzuli/azzurro
B ametista/bianco
C smeraldo/verde

rubino/rosso

zaffiro/blu

D

E

36 Individuare l'abbinamento errato: 
A M. Proust/Francia
B F. Pessoa/Spagna
C W. Shakespeare/Inghilterra

J. Joyce/Irlanda

T. Mann/Germania

D

E

37 Individuare l'abbinamento errato: 
A giaguaro/deserto
B rana/stagno
C anemone/bosco

cernia/mare

tigre/giungla

D

E

38 Individuare l'abbinamento errato: 
A penicillina/A.G. Bell
B macchina a vapore/J. Watt
C telegrafo elettrico/S. Morse

telegrafo senza fili/G. Marconi

pila/A. Volta

D

E

39 Individuare l'abbinamento errato: 
A notaio/rogito
B geometra/libri contabili
C pasticciere/crema

avvocato/citazione

barista/caffè

D

E

40 Individuare l'abbinamento errato: 
A F. Petrarca/Siena
B Dante/Firenze
C N. Machiavelli/Firenze

G. Leopardi/Recanati

T. Tasso/Sorrento

D

E
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41 Individuare l'abbinamento errato: 
A romanzo storico/N. Sparks
B romanzo d’avventura/H. Melville
C thriller/J. Grisham

romanzo poliziesco/J. Ellroy

fantasy/J.R.R. Tolkien

D

E

42 Individuare l'abbinamento errato: 
A botanica/piante
B antropologia/documenti
C biologia/organismi viventi

geologia/terra

anatomia/corpo

D

E

43 Individuare l'abbinamento errato: 
A Amarcord/V. De Sica
B Jurassic Park/S. Spielberg
C Io e Annie/W. Allen

Taxi driver/M. Scorsese

Uccellacci e uccellini/P. Pasolini

D

E

44 Individuare l'abbinamento errato: 
A Chievo/Verona
B Spal/Ferrara
C Juventus/Torino

Atalanta/Milano

Inter/Milano

D

E

45 Individuare l'abbinamento errato: 
A lago d’Averno/Campania
B lago d’Iseo/Lombardia
C lago di Bracciano/Lazio

lago Fusaro/Toscana

lago d’Orta/Piemonte

D

E

46 Individuare l'abbinamento errato: 
A pro capite/ a testa
B in toto/fra noi
C ex aequo/alla pari

a latere/accanto

alias/altrimenti

D

E

47 Individuare l'abbinamento errato: 
A codice/avvocato
B pennello/imbianchino
C normografo/medico

scalimetro/architetto

chiave inglese/idraulico

D

E

48 Individuare l'abbinamento errato: 
A mina/matita
B stoppino/candela
C ago/siringa

inchiostro/penna

chiodo/lana

D

E
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49 Individuare l'abbinamento errato: 
A laconico/succinto
B inquieto/sereno
C deciso/incerto

ardimentoso/pauroso

perentorio/flessibile

D

E

50 Individuare l'abbinamento errato: 
A ippocastano/albero
B rosa/fiore
C corallo/pianta

mela/frutto

quarzo/minerale

D

E
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51 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A spinaci
B bieta
C kiwi

lattuga

verza

D

E

52 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A allegoria
B perifrasi
C elisione

eufemismo

metafora

D

E

53 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A antipatico
B antitetico
C antifurto

antilope

antitesi

D

E

54 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A mirtilli
B banane
C ribes

lamponi

more

D

E

55 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Garda
B Bolsena
C Iseo

Maggiore

Adriatico

D

E

56 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A motocicletta
B motorino
C motocarro

motosega

motoretta

D

E

57 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Mamma Roma
B Medea
C I tartassati

Accattone

La ricotta

D

E

58 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A metamorfosi
B metafora
C metastasi

metabolismo

metallo

D

E
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59 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A parabola
B paralume
C paracadute

parafango

parabrezza

D

E

60 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A zanna
B affanno
C azzanno

annoso

dannoso

D

E

61 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A consenso
B dissenso
C conflitto

contrasto

contestazione

D

E

62 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A insolito
B anormale
C ripugnante

innaturale

anomalo

D

E

63 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A penoso
B tragico
C pietoso

doloroso

empatico

D

E

64 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Deputato
B Presidente della Repubblica
C Governo

Parlamento

Magistratura

D

E

65 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Agnelli
B Sforza
C Gonzaga

Estensi

Medici

D

E

66 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A unghie
B intestino
C cuore

fegato

polmone

D

E
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67 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Berlinguer ti voglio bene
B Non ci resta che piangere
C Il Postino

Ricomincio da tre

Pensavo fosse amore invece era un calesse

D

E

68 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A le
B gli
C un

da

i 

D

E

69 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Mamma Roma
B Uccellacci e uccellini
C Ragazzi di vita

La dolce vita

Accattone

D

E

70 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A anfibi
B uccelli
C mammiferi

rane

rettili

D

E

71 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Honoré de Balzac
B Pablo Picasso
C Joan Miró

Salvador Dalí

Renato Guttuso

D

E

72 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Amarcord
B La strada
C La dolce vita

Edipo Re

I Vitelloni

D

E

73 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A una
B il
C gli

lo

le

D

E

74 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A nuotare
B valutare
C meditare

riflettere

ponderare

D

E
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75 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A tromba
B flauto
C chitarra

sassofono

clarinetto

D

E

76 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Avellino
B Siena
C Benevento

Salerno

Caserta

D

E

77 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A indocile
B pacifico
C quieto

calmo

mansueto

D

E

78 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A una
B la
C i

le 

gli

D

E

79 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A valzer
B quadriglia
C sassofono

tango

samba

D

E

80 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A lodevole
B apprezzabile
C encomiabile

altruista

ammirevole

D

E

81 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A disfunzione
B disonore
C discrezione

disprezzo

disoccupazione

D

E

82 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Renzo Piano
B Amedeo Modigliani
C Joan Miró

Salvador Dalí

Pablo Picasso

D

E
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83 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A vanamente
B inutilmente
C infruttuosamente

proficuamente

inefficacemente

D

E

84 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Stefano Boeri
B Le Courbusier
C Oliviero Toscani

Renzo Piano

Massimiliano Fuksas

D

E

85 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A predeterminare
B precedere
C prevedere

prevenire

prendere

D

E

86 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Vicenza
B Treviso
C Pavia

Verona

Rovigo

D

E

87 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A marmotta
B tigre
C tartaruga

balena

lupa

D

E

88 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A lasso
B contrabbasso
C contrappasso

contrabbando

masso

D

E

89 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Tallin
B Vienna
C Nizza

Sofia

Dublino

D

E

90 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Pisa
B Arezzo
C Perugia

Livorno

Firenze

D

E
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91 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A participio
B verbo
C avverbio

articolo

congiunzione

D

E

92 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Miseria e nobiltà
B Uccellacci e Uccellini
C Signori si nasce

La banda degli onesti

Questi fantasmi

D

E

93 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A flemmatico
B rapido
C celere

veloce

lesto

D

E

94 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A faringe
B naso
C ciglia

polmoni

trachea

D

E

95 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A chiodi
B fiori
C pinza

martello

bulloni

D

E

96 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A sintetico
B libro
C stringato

succinto

conciso

D

E

97 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Marina
B Marta
C Martina

Mariangela

Manuela

D

E

98 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A antisemita
B antico
C antifurto

antipatico

antitetico

D

E
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99 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A poema
B ballata
C endecasillabo

canzone

sonetto

D

E

100 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A geco
B serpente
C marmotta

tartaruga

lucertola

D

E

101 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A cortese
B garbato
C educato

cordiale

altruista

D

E

102 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Vittorini
B Pavese
C Moravia

Calvino

Hugo

D

E

103 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A pacifico
B manifesto
C equivocabile

palese

chiaro

D

E

104 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Andreotti
B De Gasperi
C Fanfani

Speranza

Prodi

D

E

105 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A inverosimile
B interessante
C irreale

insussistente

infondato

D

E

106 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A gioire
B inveire
C prevedere

ammutolire

costruire

D

E
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107 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A postura
B postmoderno
C posticipo

postumo

postbellico

D

E

108 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Il mestiere di vivere
B La luna e i falò
C Palomar

Lavorare stanca

Il compagno

D

E

109 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A passato
B futuro
C indicativo

trapassato

presente

D

E

110 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Pinocchio
B Caruso Pascoski
C Johnny Stecchino

La tigre e la neve

La vita è bella

D

E

111 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A vino
B latte
C caffè

tè

bitter

D

E

112 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Marche
B Aosta
C Lazio

Liguria

Veneto

D

E

113 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A bevvi
B mangiai
C partii

fossi

colorai

D

E

114 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A esile
B infrangibile
C gracile

fragile

delicato

D

E
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115 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A poliedrico
B poliomelite
C politecnico

poligono

poligamo

D

E

116 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A immersione
B liquefazione
C fusione

sublimazione

evaporazione

D

E

117 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A sfera
B cubo
C cilindro

cono

triangolo

D

E

118 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Nilo
B Volga
C Cervino

Zambesi

Senna

D

E

119 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A tibia
B perone
C ulna

cranio

intestino

D

E

120 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A cerchio
B triangolo
C pentagono

ennagono

decagono

D

E

121 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A acciaio
B oro
C piombo

rame

ferro

D

E

122 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A violino
B contrabbasso
C chitarra

flauto

arpa

D

E
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123 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A inaridire
B asciugare
C seccare

irrigare

prosciugare

D

E

124 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Puglia
B Italia
C Lombardia

Liguria

Campania

D

E

125 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A disistima
B plauso
C encomio

elogio

apprezzamento

D

E

126 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Mercurio
B Sole
C Giove

Venere

Marte

D

E

127 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Torino
B Trieste
C Matera

Campobasso

Palermo

D

E

128 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Lucrezio
B Catullo
C Fedro

Seneca

Pavese

D

E

129 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Tevere
B Ticino
C Arno

Garda

Piave

D

E

130 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A 20 centesimi
B 2 euro
C 1 euro

5 euro

50 centesimi

D

E
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131 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Otto
B Ada 
C Ebe

Eva

Anna

D

E

132 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Trento
B Perugia
C Ancona

Cagliari

Bolzano

D

E

133 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A premura
B preconcetto
C precauzione

prematuro

pregiudizio

D

E

134 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A trilogia
B tribunale
C trittico

tridente

triangolo

D

E

135 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Enna
B Catania
C Cosenza

Palermo

Messina

D

E

136 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Europa
B Russia
C Australia

America

Africa

D

E

137 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A inondare
B intingere
C immergere

bere

cospargere

D

E

138 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A ma
B per
C in 

con 

su

D

E
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139 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Montale
B Ungaretti
C Guicciardini

Quasimodo

Saba

D

E

140 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A triglia
B spigola
C alice

murena

balena

D

E

141 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A aborrire
B odiare
C detestare

idolatrare

disdegnare

D

E

142 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A triangolo
B trapezio
C esagono

tetraedro

pentagono

D

E

143 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A stomaco
B vescica
C reni

ureteri

uretra

D

E

144 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A naso
B pancreas
C tiroide

ipofisi

gonadi

D

E

145 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A osannare
B lodare
C elogiare

celebrare

biasimare

D

E

146 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Aosta
B Catanzaro
C Campobasso

Potenza

Cosenza

D

E
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147 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Leone
B Cossiga
C Andreotti

Pertini

Mattarella

D

E

148 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Ionio
B Tirreno
C Mediterraneo

Adriatico

Atlantico

D

E

149 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A Novara
B Asti
C Savona

Cuneo

Vercelli

D

E

150 Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare: 
A bocca
B rene
C denti

esofago

lingua

D

E
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151 Individua tra i seguenti un contrario di  "rivelare" 
A proteggere
B agevolare
C mostrare

occultare

denunciare

D

E

152 Individua tra i seguenti un contrario di  "licenzioso" 
A casto
B dissoluto
C impiegato

scurrile

vizioso

D

E

153 Individua tra i seguenti un contrario di  "negletto" 
A dimenticato
B abbandonato
C rifiutato

curato

derelitto

D

E

154 Individua tra i seguenti un contrario di  "minare" 
A scavare
B indebolire
C rafforzare

insidiare

corrodere

D

E

155 Individua tra i seguenti un contrario di  "palese" 
A ambiguo
B evidente
C manifesto

chiaro

parente

D

E

156 Individua tra i seguenti un contrario di  "minuto" 
A infinitesimale
B ora
C enorme

piccolo

secondo

D

E

157 Individua tra i seguenti un contrario di  "ineguale" 
A disuguale
B anomalo
C identico

diverso

differente

D

E

158 Individua tra i seguenti un contrario di  "subbuglio" 
A anarchia
B disordine
C confusione

scompiglio

ordine

D

E
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159 Individua tra i seguenti un contrario di  "svogliato" 
A negligente
B disordinato
C ignavo

diligente

apatico

D

E

160 Individua tra i seguenti un contrario di "dissimulazione "
A mascheramento
B sincerità
C ipocrisia

falsificazione

discernimento

D

E

161 Individua tra i seguenti un contrario di  "indulgente" 
A misericordioso
B pigro
C compassionevole

inclemente

pietoso

D

E

162 Individua tra i seguenti un contrario di  "impeccabile" 
A irreprensibile
B imperfetto
C ineccepibile

perfetto

inappuntabile

D

E

163 Individua tra i seguenti un contrario di  "culmine" 
A cima
B fondo
C picco

punta

vetta

D

E

164 Individua tra i seguenti un contrario di  "massacrante" 
A estenuante
B logorante
C riposante

faticoso

spossante

D

E

165 Individua tra i seguenti un contrario di  "negare" 
A affermare
B smentire
C nascondere

smorzare

celare

D

E

166 Individua tra i seguenti un contrario di  "detestabile" 
A ripugnante
B sgradevole
C amabile

odioso

abominevole

D

E
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167 Individua tra i seguenti un contrario di  "prudente" 
A razionale
B delicato
C accorto

meditativo

impulsivo

D

E

168 Individua tra i seguenti un contrario di  "congruenza" 
A conformità
B concordanza
C corrispondenza

incoerenza

convergenza

D

E

169 Individua tra i seguenti un contrario di  "abbellire" 
A adornare
B deturpare
C benedire

ornare 

agghindare

D

E

170 Individua tra i seguenti un contrario di  "notevole" 
A importante
B rilevante
C mediocre

ragguardevole

considerevole

D

E

171 Individua tra i seguenti un contrario di  "inconsueto" 
A eccezionale
B atipico
C strano

insolito

usuale

D

E

172 Individua tra i seguenti un contrario di  "alterco" 
A accordo
B disputa
C litigio

bega

diverbio

D

E

173 Individua tra i seguenti un contrario di  "oculato" 
A incauto
B accorto
C prudente

attento

cauto

D

E

174 Individua tra i seguenti un contrario di  "sollievo" 
A conforto
B sconforto
C ristoro

sostegno

aiuto

D

E
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175 Individua tra i seguenti un contrario di  "insolente" 
A sfacciato
B rispettoso
C solenne

irrispettoso

solerte

D

E

176 Individua tra i seguenti un contrario di  "temporeggiare" 
A affrettarsi
B tentennare
C attendere

dimenticare

indugiare

D

E

177 Individua tra i seguenti un contrario di  "sfiancare" 
A stremare
B rinvigorire
C estenuare

sfibrare

sfinire

D

E

178 Individua tra i seguenti un contrario di  "incerto" 
A prevedibile
B aleatorio
C imprevedibile

vago

instabile

D

E

179 Individua tra i seguenti un contrario di  "vilipendere" 
A offendere
B infamare
C disprezzare

lodare

insultare

D

E

180 Individua tra i seguenti un contrario di  "difetto" 
A deficienza
B scarsità
C lacuna

assenza

abbondanza

D

E

181 Individua tra i seguenti un contrario di  "confermare" 
A incolpare
B rinsaldare
C rafforzare

ammettere

smentire

D

E

182 Individua tra i seguenti un contrario di  "comprendere" 
A escludere
B compiere
C incorporare

computare

contenere

D

E
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183 Individua tra i seguenti un contrario di  "imperito" 
A impreparato
B malintenzionato
C sprovveduto

inesperto

competente

D

E

184 Individua tra i seguenti un contrario di  "parzialmente" 
A faziosamente
B interamente
C internamente

limitatamente

inconsapevolmente

D

E

185 Individua tra i seguenti un contrario di  "inconscio" 
A involontario
B istintivo
C consapevole

ignaro

invincibile

D

E

186 Individua tra i seguenti un contrario di  "consenso" 
A concessione
B dissenso
C benestare

permesso

sagacia

D

E

187 Individua tra i seguenti un contrario di  "dissuadere" 
A distogliere
B stornare
C allontanare

sviare

persuadere

D

E

188 Individua tra i seguenti un contrario di  "incontestabile" 
A certo
B sicuro
C inopinabile

innegabile

discutibile

D

E

189 Individua tra i seguenti un contrario di  "imperfetto" 
A incompiuto
B manchevole
C impreciso

difettoso

perfetto

D

E

190 Individua tra i seguenti un contrario di  "corrotto" 
A impuro
B onesto
C vizioso

rotto

guasto

D

E
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191 Individua tra i seguenti un contrario di  "smentire" 
A confutare
B contraddire
C confermare

sbugiardare

inficiare

D

E

192 Individua tra i seguenti un contrario di  "lìndo" 
A lustro
B limpido
C sudicio

profumato

pulito

D

E

193 Individua tra i seguenti un contrario di  "degno" 
A inappropriato
B inadatto
C meritevole

inetto

immeritevole

D

E

194 Individua tra i seguenti un contrario di  "repellente" 
A spiacevole
B attraente
C ripugnante

ripetente

disgustoso

D

E

195 Individua tra i seguenti un contrario di  "resistente"
A scuro
B forte
C pallido

fragile

altero

D

E

196 Individua tra i seguenti un contrario di  "lécito" 
A decoroso
B permesso
C pulito

denso

vietato

D

E

197 Individua tra i seguenti un contrario di  "maestoso" 
A maestro
B grandioso
C imponente

umile

maestrale

D

E

198 Individua tra i seguenti un contrario di  "laido" 
A sporco
B ladro
C basso

pulito

lento

D

E
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199 Individua tra i seguenti un contrario di  "nefasto" 
A infausto
B sfavorevole
C fausto

malaugurato

deleterio

D

E

200 Individua tra i seguenti un contrario di  "desolato" 
A costernato
B tormentato
C soddisfatto

desto

democratico

D

E

201 Individua tra i seguenti un contrario di  "accomodante" 
A irremovibile
B remissivo
C compiacente

scomodo

comodo

D

E

202 Individua tra i seguenti un contrario di  "irritabilità" 
A calma
B stizza
C tensione

nervosismo

suscettibilità

D

E

203 Individua tra i seguenti un contrario di  "lìscio" 
A levigato
B rasato
C spianato

ruvido

glabro

D

E

204 Individua tra i seguenti un contrario di  "nettàre" 
A pulire
B sporcare
C mondare

detergere

miele

D

E

205 Individua tra i seguenti un contrario di  "nascosto" 
A invisibile
B visibile
C nascituro

celato

coperto

D

E

206 Individua tra i seguenti un contrario di  "ghiacciato" 
A polare
B innevato
C rovente

raggelante

freddo

D

E
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207 Individua tra i seguenti un contrario di  "calzante" 
A adeguato
B rigido
C adatto

curato

inappropriato

D

E

208 Individua tra i seguenti un contrario di  "inaridire" 
A svuotare
B appassire
C seccare

rinvigorire

spegnere

D

E

209 Individua tra i seguenti un contrario di  "tranquillo" 
A sereno
B tascendente
C immanente

calmo

inquieto

D

E

210 Individua tra i seguenti un contrario di  "indelebile " 
A permanente
B incancellabile
C cancellabile

perpetuo

duraturo

D

E

211 Individua tra i seguenti un contrario di  "occludere" 
A bloccare
B disostruire
C intasare

interrompere

impedire

D

E

212 Individua tra i seguenti un contrario di  "eludere" 
A  evitare
B scansare
C affrontare

disattendere

aggirare

D

E

213 Individua tra i seguenti un contrario di  "cruciale" 
A solenne
B irrilevante
C importante

determinante

imminente

D

E

214 Individua tra i seguenti un contrario di  "fiducioso" 
A sereno
B ottimista
C certo

confidenziale

diffidente

D

E
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215 Individua tra i seguenti un contrario di  "bloccato" 
A disagiato
B isolato
C libero

insulso

attaccato

D

E

216 Individua tra i seguenti un contrario di  "infocare" 
A incendiare
B irritare
C eccitare

ardere

placare

D

E

217 Individua tra i seguenti un contrario di  "deporre" 
A tergiversare
B compromettere
C sollevare

adagiare

posare

D

E

218 Individua tra i seguenti un contrario di  "limpido" 
A terso
B chiaro
C trasparente

fosco

nitido

D

E

219 Individua tra i seguenti un contrario di  "impedire" 
A ingombrare
B permettere
C impennare

intralciare

bloccare

D

E

220 Individua tra i seguenti un contrario di  "sventato"  
A sconsiderato
B svelato
C avventato

avveduto

imprudente

D

E

221 Individua tra i seguenti un contrario di  "meschino" 
A ristretto
B nobile
C limitato

gretto

angusto

D

E

222 Individua tra i seguenti un contrario di  "impedire" 
A contrastare
B otturare
C consentire

schiudere

imperniare

D

E
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223 Individua tra i seguenti un contrario di  "innegabile" 
A confutabile
B indubbio
C ovvio

inconfutabile

indiscutibile

D

E

224 Individua tra i seguenti un contrario di  "lésto" 
A lento
B fasto
C veloce

presto

lercio

D

E

225 Individua tra i seguenti un contrario di  "cùpo" 
A scuro
B oscuro
C luminoso

fosco

buio

D

E

226 Individua tra i seguenti un contrario di  "opportuno" 
A adatto
B sconveniente
C congruo

globale

adeguato

D

E

227 Individua tra i seguenti un contrario di  "impraticabile" 
A inagibile
B accessibile
C impercorribile

intransitabile

impervio

D

E

228 Individua tra i seguenti un contrario di  "distante" 
A vicino
B impervio
C deplorevole

remoto

lontano

D

E

229 Individua tra i seguenti un contrario di  "frapporre" 
A togliere
B fomentare
C interporre

frammettere

inserire

D

E

230 Individua tra i seguenti un contrario di  "emarginare"
A infamare
B recintare
C digiunare

escludere

accogliere

D

E
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231 Individua tra i seguenti un contrario di  "confusione" 
A baraonda
B confabulazione
C caos

ordine

disordine

D

E

232 Individua tra i seguenti un contrario di  "obiettivo" 
A imparziale
B oggettivo
C equanime

soggettivo

equo

D

E

233 Individua tra i seguenti un contrario di  "insopportabile" 
A intollerabile
B insostenibile
C portabile

sostenibile

irragionevole

D

E

234 Individua tra i seguenti un contrario di  "colmare" 
A poltrire
B riempire
C svuotare

saturare

comandare

D

E

235 Individua tra i seguenti un contrario di  "facinoroso" 
A ribelle
B facilone
C mite

facoltativo

rissoso

D

E

236 Individua tra i seguenti un contrario di  "casuale" 
A inatteso
B inaspettato
C imprevisto

accorto

abituale

D

E

237 Individua tra i seguenti un contrario di  "costante" 
A stabile
B discontinuo
C immutabile

uniforme

durevole

D

E

238 Individua tra i seguenti un contrario di  "macroscòpico" 
A megagalattico
B gigantesco
C enorme

microscopio

minuscolo

D

E
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239 Individua tra i seguenti un contrario di  "detrazione" 
A deduzione
B aggiunta
C sottrazione

calunnia

diffamazione

D

E

240 Individua tra i seguenti un contrario di  "adempiere" 
A obbedire
B disattendere
C sottostare

ottemperare

sottomettersi

D

E

241 Individua tra i seguenti un contrario di  "dissennato" 
A irragionevole
B assennato
C squilibrato

insensato

stolto

D

E

242 Individua tra i seguenti un contrario di  "lercio" 
A lurido
B marcio
C sguercio

pulito

bieco

D

E

243 Individua tra i seguenti un contrario di  "scialbo" 
A piatto
B negletto
C trasparente

disgustoso

vivace

D

E

244 Individua tra i seguenti un contrario di  "principiante" 
A matricola
B regnante
C novellino

principesco

esperto

D

E

245 Individua tra i seguenti un contrario di  "addensare" 
A ispessire
B coagulare
C intensificare

condensare

diluire

D

E

246 Individua tra i seguenti un contrario di  "occultare" 
A nascondere
B oscurare
C celare

esibire

occhieggiare

D

E
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247 Individua tra i seguenti un contrario di  "consolare" 
A confortare
B scoraggiare
C rianimare

rincuorare

conglobare

D

E

248 Individua tra i seguenti un contrario di "eludere"
A affrontare
B scansare
C eliminare

schivare

evitare

D

E

249 Individua tra i seguenti un contrario di  "occupare" 
A invadere
B conquistare
C impadronirsi

prendere

liberare

D

E

250 Individua tra i seguenti un contrario di  "indefinito" 
A determinato
B indistinto
C confuso

incerto

imprecisato

D

E

MAECI ACC177 Pagina 34 Banca dati dei quesiti



251 “Il treno arriverà in orario se e solo se i binari saranno ripristinati”. In base alla precedente affermazione, quale delle 
seguenti NON è necessariamente vera?

A Se i binari saranno ripristinati, il treno potrà arrivare in orario
B Anche se i binari saranno ripristinate, il treno potrà non arrivare in orario
C Se il treno non arriverà in orario, allora i binari non saranno stati ripristinati

È sufficiente che i binari siano ripristinati perché il treno arrivi in orario

Il treno non arriverà in orario se i binari non saranno ripristinati

D

E

252 “Se e solo se mangio cibi piccanti, mi viene mal di stomaco”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti 
informazioni è certamente vera?

A Mi viene mal di stomaco solo quando sono nervosa
B Se mi viene mal di stomaco, non ho mangiato cibi piccanti
C Quando mi viene mal di stomaco, non è detto che io abbia mangiato cibi piccanti

Talvolta, anche se mangio cibi piccanti, non mi viene mal di stomaco

Se mi viene mal di stomaco, è perché ho mangiato cibi piccanti

D

E

253 “Per consultare un libro, è sufficiente recarsi in biblioteca”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è 
certamente vera?

A Per consultare un libro non è necessario recarsi in biblioteca
B Per consultare un libro, bisogna recarsi in biblioteca
C L’unico luogo in cui è possibile consultare dei libri è la biblioteca

In biblioteca vi sono gli scaffali con tutti i libri

Per consultare un libro è necessario recarsi in biblioteca

D

E

254 “Solo se mi sveglio presto faccio colazione. Se mangio tanto la sera non faccio colazione. Solo se faccio colazione, mi sento 
piena di energie. Se mi sento piena di energie non mangio tanto la sera”. Date le precedenti informazioni, quale tra le 
seguenti affermazioni è corretta?

A Oggi non ho fatto colazione, quindi mi sento piena di energie
B Se mangio tanto la sera allora mi sono svegliata presto
C Non faccio mai colazione

Se mangio tanto la sera allora non mi sono svegliata presto

Se mi sento piena di energie non posso non essermi svegliata presto

D

E

255 “Valerio avrà il motorino nuovo se verrà promosso con la media del 9”. Se la precedente affermazione è vera, allora è 
certamente vero che:

A Se Valerio prenderà solo un 5, allora avrà il motorino nuovo
B Se Valerio non avrà il motorino nuovo, non potrà uscire con gli amici
C Se Valerio verrà promosso con la media del 9, non avrà il motorino nuovo

Se Valerio prenderà solo qualche 5, allora avrà il motorino nuovo

Se Valerio non avrà il motorino nuovo, significa che non è stato promosso con la media del 9

D

E

256 “Soltanto se prendo un sonnifero, riesco a dormire”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A se prendo un sonnifero, sicuramente riesco a dormire
B è sufficiente che prenda un sonnifero per riuscire a dormire
C se non prendo un sonnifero, non riesco a dormire

riesco a dormire anche se non prendo un sonnifero

se non riesco a dormire, significa che non ho preso un sonnifero

D

E

257 “Se la penna ha inchiostro, allora può scrivere”. Sulla base di questo assunto, quale delle seguenti affermazioni è 
sicuramente vera?

A Se la penna non scrive allora non ha inchiostro
B Se la penna scrive, allora ha inchiostro
C Se la penna ha inchiostro allora scrive

Se la penna non ha inchiostro allora non scrive

Le penne non scrivono

D

E
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258 “Solo se il mio cane scodinzola vuole giocare”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A se il  mio cane scodinzola sicuramente vuole giocare 
B se il mio cane non scodinzola allora non vuole giocare
C il mio cane scodinzola solo quando vuole giocare

se il mio cane vuole giocare allora non  scodinzola

se il mio cane non vuole giocare allora non scodinzola

D

E

259 “Se c’è lo sciopero degli assistenti di volo, rinvio la partenza per il ponte”. In base alla precedente affermazione, è 
necessariamente vero che:

A l’unica possibilità che io rinvii la partenza per il ponte è che ci sia lo sciopero degli assistenti di volo
B rinvio la partenza per il ponte solo se c’è lo sciopero degli assistenti di volo
C se non ho rinviato la partenza, significa che non c’è stato lo sciopero degli assistenti di volo

se non c’è lo sciopero degli assistenti di volo, non rinvio la partenza per il ponte

se rinvio la partenza per il ponte, vuol dire che c’è lo sciopero degli assistenti di volo

D

E

260 “Solo se nevica, indosso sciarpa e cappello”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A se non indosso sciarpa e cappello, vuol dire che non sta nevicando
B mi piace seguire la moda
C se non nevica, non indosso sciarpa e cappello

non mi piace l’inverno

se nevica, sicuramente non indosso sciarpa e cappello

D

E

261 “Se fumo troppo mi viene mal di testa”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A se ho mal di testa significa che ho fumato troppo
B talvolta capita che non abbia mal di testa pur avendo fumato troppo
C non ho mal di testa pur avendo fumato troppo

o fumo troppo o mi viene mal di testa

se non mi viene mal di testa allora non ho fumato troppo

D

E

262 “Per ottenere l’apertura della pratica è sufficiente l’autorizzazione della compagnia assicurativa”. Se l’affermazione 
precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A La compagnia assicurativa deve essere informata su ogni richiesta di aperture pratiche
B Con l’autorizzazione della compagnia assicurativa si ottiene l’apertura della pratica
C Se si è ottenuta l’apertura della pratica, sicuramente si è avuta l’autorizzazione della compagnia assicurativa

Per ottenere l’apertura della pratica serve l’autorizzazione di almeno due uffici

L’apertura della pratica non può essere ottenuta senza l’autorizzazione della compagnia assicurativa

D

E

263 “Se Eduardo continua a bere, si ammalerà”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A se Eduardo smette di bere, vivrà a lungo e in buona salute
B se Eduardo non si ammalerà, vuol dire che ha smesso di bere
C se Eduardo non si ammalerà, significa che non ha smesso di bere

se Eduardo si ammalerà, sarà a causa di una cirrosi epatica

se Eduardo si ammalerà, sarà a causa degli alcolici

D

E

264 “Solo se il gatto miagola, il padrone gli dà da mangiare”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A se il gatto non miagola, il padrone non gli dà da mangiare
B il padrone vizia il gatto
C se il gatto miagola, sicuramente il padrone non gli dà da mangiare

se il padrone non dà da mangiare al gatto, vuol dire che il gatto non ha miagolato

il padrone non si prende cura del gatto

D

E

265 “Se e solo se mi alleno con costanza, vinco il campionato”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente falsa? 

A Vinco il campionato solo se mi alleno con costanza 
B Se non vinco il campionato significa che mi sono allenato con costanza 
C È necessario che mi alleni con costanza affinché vinca il campionato 

Solo se non studio con impegno, non supero l’esame di Stato

Se non vinco il campionato, significa che non mi sono allenata con costanza 

D

E
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266 “Solo se leggo una favola, Luigi si addormenta. Se la luce non è spenta Luigi non si addormenta. Solo se Luigi si addormenta, 
in casa c’è silenzio. Se in casa c’è silenzio la luce è spenta”. Date le precedenti informazioni, quale tra le seguenti 
affermazioni è corretta?

A Se la luce non è spenta allora ho letto una favola 
B Luigi si addormenta con difficoltà
C Se c’è silenzio in casa non posso non aver letto una favola

Luigi non si è addormentato, quindi in casa c’era silenzio

Se la luce non è spenta allora non ho letto una favola

D

E

267 “Se Gina esce da sola la sera, allora la mamma va in agitazione”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è 
certamente vera?

A La mamma va in agitazione solo se Gina esce da sola la sera
B Se Gina esce da sola la sera, allora la mamma non va in agitazione
C Se la mamma non va in agitazione vuol dire che Gina non esce da sola la sera

Se Gina non esce da sola la sera, allora la mamma non va in agitazione

Se la mamma va in agitazione, allora Gina esce da sola la sera

D

E

268 “Se Luca andrà la prossima domenica sera in discoteca con gli amici, Giulia andrà con le sorelle a teatro a vedere la prima 
dello Schiaccianoci”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A Giulia non assisterà alla prima dello Schiaccianoci, quindi Luca non andrà in discoteca con gli amici
B Luca andrà in discoteca con gli amici, quindi Giulia assisterà alla prima dello Schiaccianoci
C Giulia non assisterà alla prima dello Schiaccianoci, quindi Luca andrà in discoteca con gli amici

Giulia assisterà alla prima dello Schiaccianoci, quindi Luca andrà in discoteca con gli amici

Luca non andrà in discoteca con gli amici, quindi Giulia non assisterà alla prima dello Schiaccianoci

D

E

269 “Soltanto se la TV è spenta, Francesca riesce a concentrarsi. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero 
che:

A se Francesca non riesce a concentrarsi, significa che la TV non è spenta
B se la TV non è spenta, Francesca non riesce a concentrarsi
C è sufficiente che la TV sia spenta perché Francesca riesca a concentrarsi

se la TV è spenta, sicuramente Francesca riesce a concentrarsi

Francesca riesce a concentrarsi anche se la TV non è spenta

D

E

270 “Se mi lascerò convincere a entrare nel primo negozio di borse, comprerò la borsa sbagliata”. Se la precedente affermazione 
è vera, quale delle seguenti alternative è necessariamente vera?

A Se non mi lascerò convincere a entrare nel primo negozio di borse, non comprerò la borsa sbagliata
B Se non ho comprato la borsa sbagliata, allora non mi sono lasciata convincere a entrare nel primo negozio di borse
C Se non ho comprato la borsa sbagliata, allora non è detto che io non mi sia lasciata convincere a entrare nel primo negozio di borse

Se ho comprato la borsa sbagliata, significa che mi sono lasciata convincere a entrare nel primo negozio di borse

Se ho comprato la borsa sbagliata, allora non mi sono lasciata convincere a entrare nel primo negozio di borse

D

E

271 “È sufficiente che faccia caldo perché i lidi e i bar all’aperto aprano”. Se la precedente informazione è vera, quale delle 
seguenti informazioni è certamente vera?

A Se i lidi e i bar all’aperto restano chiusi vuol dire che fa caldo
B Se non fa caldo allora i lidi e i bar all’aperto non aprono
C È necessario che faccia caldo perché i lidi e i bar all’aperto aprano

Se i lidi e i bar all’aperto aprono vuol dire che fa caldo

È possibile che i lidi e i bar all’aperto aprano senza che faccia caldo

D

E

272 “Se il cancello del giardino è chiuso a chiave, allora i vicini sono fuori casa”. Se l’affermazione precedente è vera, quale tra le 
seguenti affermazioni è vera?

A Se i vicini sono in casa, allora il cancello del giardino è aperto
B Se i vicini sono fuori casa, allora il cancello del giardino è chiuso a chiave
C Se il cancello del giardino è chiuso a chiave, i vicini non possono uscire di casa

I vicini sono fuori casa solo quando il cancello del giardino è chiuso a chiave

Il cancello del giardino è aperto e i vicini sono in casa

D

E
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273 “Se Camilla recupera l’insufficienza in matematica, allora il professore non le dà il debito”. Se l’affermazione precedente è 
vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A Se il professore non dà il debito a Camilla, significa che Camilla ha recuperato l’insufficienza in matematica
B Se il professore non dà il debito a Camilla, significa che Camilla non ha recuperato l’insufficienza in matematica
C Se Camilla non recupera l’insufficienza in matematica, allora il professore non le dà il debito

Se il professore dà il debito a Camilla, significa che Camilla non ha recuperato l’insufficienza in matematica

Se Camilla non recupera l’insufficienza in matematica, allora il professore le dà il debito

D

E

274 “Solo se conservata in frigorifero, la ricotta si mantiene fresca”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti 
non è necessariamente vera? 

A La ricotta che non si mantiene fresca non è conservata in frigorifero
B Condizione necessaria perché la ricotta si mantenga fresca è che sia conservata in frigorifero
C La ricotta che si è mantenuta fresca è stata conservata in frigorifero 

Se la ricotta si mantiene fresca è perché viene conservata in frigorifero 

Se la ricotta non viene conservata in frigorifero, non si mantiene fresca 

D

E

275 “Solo se riposo la notte, riesco a dare il meglio di me la mattina seguente”. In base alla precedente affermazione, è 
necessariamente vero che:

A Condizione sufficiente perché io riesca a dare il meglio di me la mattina seguente è che io riposi la notte
B Se non riesco a dare il meglio di me la mattina seguente, significa che non ho riposato la notte
C Riesco a dare il meglio di me a lavoro anche se non riposo la notte

Se non riposo la notte, non riesco a dare il meglio di me la mattina seguente

Se riposo la notte, sicuramente riesco a dare il meglio di me la mattina seguente

D

E

276 “È sufficiente che Alessia mantenga basso il suo indice pressorio perché il cardiologo non le prescriva un ipotensivo”. Se 
l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A Se il cardiologo non prescrive ad Alessia un ipotensivo, significa che lei non mantiene basso il suo indice pressorio
B Alessia mantiene basso il suo indice pressorio solamente se il cardiologo le prescrive un ipotensivo
C Se Alessia non mantiene basso il suo indice pressorio allora il cardiologo le prescrive un ipotensivo

Se il cardiologo non prescrive ad Alessia un ipotensivo significa che lei mantiene basso il suo indice pressorio

Se il cardiologo prescrive ad Alessia un ipotensivo significa che lei non mantiene basso il suo indice pressorio

D

E

277 “Caterina è un’insegnante di danza classica, e in un dato giorno può inventare una coreografia se e solo se ha a disposizione 
sia un’aula che pannelli”. In base alle precedenti affermazioni, è necessariamente vero che:

A Caterina oggi non può inventare una coreografia, quindi non ha a disposizione un’aula
B Caterina oggi ha a disposizione dei pannelli, quindi può inventare una coreografia
C Caterina oggi non può inventare una coreografia, quindi non ha a disposizione dei pannelli

Caterina oggi ha a disposizione un’aula ma non può inventare una coreografia, quindi non ha a disposizione dei pannelli

Caterina oggi può inventare una coreografia, anche se non ha a disposizione né un’aula né dei pannelli

D

E

278 “Solo se la tavola è ben imbandita, si avverte il calore familiare”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente 
vero che:

A Se la tavola non è ben imbandita, non si avverte il calore familiare
B Se non si avverte il calore familiare, significa che la tavola non è ben imbandita
C Se la tavola è ben imbandita, sicuramente si avverte il calore familiare

Si può avvertire il calore familiare anche senza una tavola ben imbandita

Se la tavola è ben imbandita, sicuramente non si avverte il calore familiare

D

E

279 “Giovanni è convinto che tutti i libri di R. Cook siano romanzi gialli”. Quale delle seguenti condizioni è necessario che si 
verifichi affinché la convinzione di Giovanni risulti falsa?

A Deve esistere almeno un libro del genere giallo che non sia di R. Cook
B Deve esistere almeno un libro di R. Cook che tratti d’amore
C Deve esistere almeno un libro di R. Cook che non sia un romanzo giallo

Nessun libro di R. Cook deve essere un romanzo giallo

Tutti i libri non scritti da R. Cook devono essere romanzi gialli

D

E
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280 “Se grandina non prendiamo la moto”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A se prendiamo la moto, allora non grandina
B se non prendiamo la moto, allora grandina
C non prendiamo la moto solo quando grandina

se non grandina, allora prendiamo la moto

non è sufficiente che grandini perché non prendiamo la moto

D

E

281 “Se Lisa continua a fare di testa sua, prima o poi fallirà”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A se Lisa fallirà, sarà a causa di un passo falso
B se Lisa fallirà, sarà a causa della sua testardaggine
C se Lisa smette di fare di testa sua, avrà successo nella vita 

se Lisa non fallirà, significa che non ha smesso di fare di testa sua 

se Lisa non fallirà, vuol dire che ha smesso di fare di testa sua

D

E

282 “Se cammino velocemente mi viene il fiatone”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A Se ho il fiatone significa che ho camminato velocemente
B non ho il fiatone anche se ho camminato velocemente
C se non mi viene il fiatone allora non ho camminato velocemente

A volte capita che non ho il fiatone pur avendo camminato velocemente

O cammino velocemente o mi viene il fiatone 

D

E

283 “Solo se torno presto a casa, faccio le pulizie. Se vado a casa di Maria, non faccio le pulizie. Solo se faccio le pulizie, mi sento 
in forma. Se mi sento in forma, non vado a casa di Maria”. Date le precedenti informazioni, quale tra le seguenti 
affermazioni è corretta?

A Se vado a casa di Maria, allora non sono tornata a casa presto
B Se mi sento in forma, non posso non essere tornata presto a casa
C Non faccio mai le pulizie

Se mi sento in forma faccio le pulizie

Se vado a casa di Maria, allora sono tornata a casa presto

D

E

284 “Se e solo se mangio la pizza, mi sento gonfio”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera? 

A Quando mi sento gonfio non è detto che io abbia mangiato la pizza
B A volte, anche se mangio la pizza, non mi sento gonfio
C Mi sento gonfio solo se mangio fuori casa 

Se mi sento gonfio è perché ho mangiato la pizza

Se mi sento gonfio non ho mangiato la pizza

D

E

285 “Se lascerò cuocere l’arrosto troppo a lungo, il condimento si asciugherà”. Se la precedente affermazione è vera, quale delle 
seguenti alternative è necessariamente vera?

A Se il condimento si è asciugato, significa che ho lasciato cuocere l’arrosto troppo a lungo
B Se il condimento si è asciugato, allora non ho lasciato  cuocere l’arrosto troppo a lungo
C Se non lascerò l’arrosto cuocere troppo a lungo, il condimento non si asciugherà

Se il condimento non si è asciugato, allora non è detto che io non abbia lasciato cuocere l’arrosto troppo a lungo

Se il condimento non si è asciugato, allora non ho lasciato cuocere l’arrosto troppo a lungo

D

E

286 “Affinché Enrico superi l’esame di diritto, occorre che studi tutti i giorni”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle 
seguenti deve essere vera?

A Anche se Enrico studia tutti i giorni, non supera l’esame di diritto
B Se Enrico non ha superato l’esame di diritto, allora non ha studiato tutti i giorni
C Se Enrico studia tutti i giorni, allora supera l’esame di diritto

È sufficiente che Enrico studi tutti i giorni perché superi l’esame di diritto

Se Enrico non studia tutti i giorni, non supera l’esame di diritto

D

E

287 “Se fa caldo non indosso i calzini” Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:
A se non fa caldo, allora indosso i calzini 
B non è sufficiente che faccia caldo perché non indossi i calzini
C se indosso i calzini, allora non fa caldo

se non indosso i calzini, allora fa caldo

non indosso i calzini solo quando fa caldo

D

E
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288 “Soltanto se arrivo in tempo, riesco a prendere il treno”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A se non riesco prendere il treno, significa che non sono arrivato in tempo
B è sufficiente che arrivi in tempo per riuscire a prendere il treno
C se non arrivo in tempo, non riesco a prendere il treno

riesco a prendere il treno anche se non arrivo in tempo

se arrivo in tempo, sicuramente riesco a prendere il treno

D

E

289 “Se Fabiana guarda la TV, allora Livia va a lavare i piatti”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti deve 
essere vera?

A Se Fabiana non guarda la TV, allora Livia va a lavare i piatti
B Se Livia non va a lavare i piatti, allora Fabiana guarda la TV
C Se Livia va a lavare i piatti, allora Fabiana guarda la TV

Se Livia non va a lavare i piatti, allora Fabiana non guarda la TV

Se Fabiana non guarda la TV, allora Livia non va a lavare i piatti

D

E

290 L’affermazione “Ogni notaio ha superato almeno due concorsi pubblici”, è falsa se e solo se:
A esiste almeno un notaio che ha superato più di due concorsi pubblici
B esiste almeno un notaio che ha superato meno di due concorsi pubblici
C nessun notaio ha superato due concorsi pubblici

qualche notaio ha sostenuto più di due concorsi pubblici

ogni notaio ha superato almeno un concorso pubblico

D

E

291 “Giulio consiglia a Marta: Se vai a Tunisi, a meno che faccia fresco la sera, non indossare nulla se non il caftano”. In quale dei 
seguenti casi Marta non ascolta Giulio?

A Marta va a Tunisi e quando fa fresco la sera indossa il coprispalle e il caftano
B Marta non va a Tunisi e indossa il caftano e il coprispalle
C Marta va a Tunisi e, poiché fa sempre caldo, non indossa altro se non il costume da bagno

Marta va a Tunisi e, poiché fa sempre caldo, indossa solo il caftano

Marta va a Tunisi e, poiché non fa fresco la sera, indossa solo il caftano

D

E

292 “Solo se l’alunno presenta una giustificazione scritta, l’insegnante provvede a riammetterlo in classe”. In base alla 
precedente informazione, è necessariamente vero che:

A se l’alunno presenta una giustificazione scritta, sicuramente l’insegnante provvede a riammetterlo in classe
B se l’insegnante non provvede a riammettere l’alunno in classe, vuol dire che questi non ha presentato una giustificazione scritta
C è possibile che l’insegnante provveda a riammettere l’alunno in classe anche se questi non presenta una giustificazione scritta

se l’alunno non presenta una giustificazione scritta, l’insegnante provvede a riammetterlo in classe

se l’alunno non presenta una giustificazione scritta, l’insegnante non provvede a riammetterlo in classe

D

E

293 “Se Ezio torna a casa stanco, allora Michela prepara subito la cena”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle 
seguenti è certamente vera?

A Michela prepara subito la cena solo se Ezio torna a casa stanco
B Se Ezio non torna a casa stanco, allora Michela non prepara subito la cena
C Se Michela non prepara subito la cena, vuol dire che Ezio non è stanco

Se Ezio torna a casa stanco, allora Michela non prepara la cena

Se Michela prepara subito la cena, allora Ezio è tornato a casa stanco

D

E

294 Condizione sufficiente, ma non necessaria, affinché alla palestra “Tutti in forma” l’anno si concluda con un saggio 
dimostrativo è che le lezioni terminino entro la fine del mese di giugno. Determinare quale delle seguenti situazioni è 
incompatibile con l’affermazione precedente.

A Nel 2012 le lezioni sono terminate ad aprile, e poi non v’è stato nessun saggio dimostrativo
B Da quando esiste la palestra “Tutti in forma” il saggio dimostrativo si è tenuto ad anni alterni
C Nel 2002 un istruttore della palestra ha tenuto l’ultima lezione il 6 luglio, e poi non v’è stato nessun saggio dimostrativo

Nel 2014 un istruttore della palestra ha tenuto l’ultima lezione il 4 maggio e poi non v’è stato alcun saggio dimostrativo

Nel 2007 un istruttore della palestra ha tenuto l’ultima lezione il 6 luglio, e poi v’è stato il saggio dimostrativo

D

E
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295 “Se e solo se il paziente viene trasportato in ambulanza, la sua vita sarà salva”. In base alla precedente affermazione, è 
necessariamente vero che:

A La vita del paziente potrebbe essere salva, anche se questi non viene trasportato in ambulanza
B Anche se il malato viene trasportato in ambulanza, la sua vita potrebbe non essere salva
C Perché la vita del paziente sia salva, occorre che questi venga visitato frequentemente dal medico di famiglia

Se il paziente non viene trasportato in ambulanza, la sua vita non sarà salva

Condizione necessaria, ma non sufficiente, perché la vita del paziente sia salva, è che questi venga trasportato in ambulanza

D

E

296 “Affinché Paola risponda correttamente al test, occorre che si eserciti almeno 10 minuti al giorno”. Se l’affermazione 
precedente è vera, quale delle seguenti deve essere vera?

A È sufficiente che Paola si eserciti almeno 10 minuti al giorno perché risponda correttamente al test
B Se Paola si esercita almeno 10 minuti al giorno, allora risponde correttamente al test
C Se Paola non ha risposto correttamente al test, allora non si è esercitata almeno 10 minuti al giorno

Se Paola non si esercita almeno 10 minuti al giorno, non risponde correttamente al test

Anche se Paola si esercita almeno 10 minuti al giorno, non risponde correttamente al test

D

E

297 “Roberto avrà come regalo di compleanno lo smartphone nuovo se e solo se verrà promosso”. Se la precedente 
affermazione è vera, allora è certamente vero che:

A Se Roberto non verrà promosso, avrà come regalo di compleanno lo smartphone nuovo
B Se Roberto non avrà come regalo di compleanno lo smartphone nuovo, vorrà dire che non è stato promosso 
C Condizione necessaria, ma non sufficiente, perché Roberto abbia come regalo di compleanno lo smartphone nuovo è che venga 

promossoAnche se non viene promosso, Roberto riceverà in regalo lo smartphone nuovo

Se Roberto verrà promosso, non avrà come regalo di compleanno lo smartphone nuovo

D

E

298 “È necessario che il taxi sia in orario affinché Marco arrivi in tempo in aeroporto”. Se l’affermazione precedente è vera, quale 
delle seguenti deve essere vera?

A Se Marco non arriva in tempo all’aeroporto, allora il taxi non è in orario
B Se il taxi è in orario, allora Marco arriva in tempo all’aeroporto
C Se il taxi non è in orario, allora Marco non arriva in tempo all’aeroporto

Se Marco arriva in tempo all’aeroporto, allora il taxi non è in orario

Se il taxi non è in orario, allora Marco arriva in tempo all’aeroporto

D

E

299 “Se Marco va allo stadio, allora Giovanna va al cinema con le amiche”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle 
seguenti deve essere vera?

A Se Giovanna va al cinema con le amiche, allora Marco va allo stadio
B Se Marco non va allo stadio, allora Giovanna va al cinema con le amiche
C Se Marco non va allo stadio, allora Giovanna non va al cinema con le amiche

Se Giovanna non va al cinema con le amiche, allora Marco va allo stadio

Se Giovanna non va al cinema con le amiche, allora Marco non va allo stadio

D

E

300 “Se Roberta è in ufficio, allora Rita è all’asilo”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?
A Se Rita è all’asilo, allora Roberta è in ufficio
B Se Roberta non è in ufficio, allora Rita non è all’asilo
C Se Rita non è all’asilo, allora Roberta non è in ufficio

Roberta e Rita non possono mai essere all’asilo insieme

Se Roberta è in ufficio, allora Rita non è all’asilo

D

E
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301 La frase “Non c'è vaso senza fiori” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A qualche vaso ha almeno un fiore
B ogni vaso ha due fiori
C nessun vaso ha fiori

 ogni vaso ha almeno un fiore

almeno un vaso ha un fiore

D

E

302 “Tutti gli architetti sono colti. Tutti gli architetti sono spensierati. Alcuni ingegneri sono colti”. Quale affermazione può 
essere dedotta dalle frasi precedenti?

A Tutte le persone spensierate sono architetti
B Tra le persone colte vi sono sia architetti che ingegneri
C Gli ingegneri sono spensierati

Tutte le persone colte sono architetti

Alcuni ingegneri sono anche architetti

D

E

303 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “I girasoli sono fiori gialli; nessun fiore giallo cresce in 
montagna; in montagna fa molto freddo”?

A Esiste almeno un fiore giallo che cresce dove fa freddo
B I girasoli non crescono in montagna
C Dove fa molto freddo non crescono fiori gialli

Esiste almeno un fiore giallo che cresce in montagna

In montagna non crescono fiori

D

E

304 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Chi usa in maniera limitata lo smartphone è poco 
distratto; gli adulti sono poco distratti; i ragazzi sono molto distratti”?

A È certo che vi sia un ragazzo che fa un uso eccessivo dello smartphone
B È certo che vi sia almeno un adulto che usa in maniera limitata lo smartphone
C Tutti i ragazzi fanno un uso eccessivo dello smartphone

È possibile che vi sia un adulto che usa in maniera limitata lo smartphone

Tutti gli adulti usano in maniera limitata lo smartphone

D

E

305 “Tutti gli audaci sono fortunati. Claudio è fortunato. Chi è fortunato è ricco”. Quale, tra quelle elencate di seguito, NON 
rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Claudio è ricco perché è fortunato
B Claudio è ricco 
C Claudio è fortunato ma non è detto che sia audace

Chi è audace è ricco

Claudio è ricco perché è audace

D

E

306 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i professori sono severi; gli introversi non vengono 
mai cercati; alcuni professori sono introversi”?

A Tutti i severi sono introversi
B I severi non vengono mai cercati
C Alcuni introversi sono severi e non vengono cercati

Tutti i professori sono severi e non vengono cercati

I professori sono sempre introversi

D

E

307 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni uccelli sono animali acquatici; nessun leone è un 
uccello”?

A Alcuni leoni non sono animali acquatici
B Alcuni animali acquatici non sono leoni
C Tutti gli animali acquatici sono leoni

Nessun animale acquatico è un leone

Nessun leone è un animale acquatico

D

E
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308 “Tutti i calciatori sono muscolosi; Raffaele è un calciatore; tutte le persone muscolose sono affascinanti”. Quale, tra quelle 
elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Raffaele è muscoloso
B Tutti i calciatori sono affascinanti
C Esiste una persona muscolosa che non è calciatore

Anche chi non è calciatore può essere affascinante 

Raffaele non è affascinante

D

E

309 La frase “Non c’è scarpa senza lacci” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A tutte le scarpe hanno almeno un laccio
B non tutte le scarpe hanno i lacci
C ogni scarpa non ha un laccio

non esiste almeno una scarpa senza lacci

almeno una scarpa ha un laccio

D

E

310 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni registi sono visionari, tutti i registi visionari sono 
molto criticati”?

A Tutti i registi sono molto criticati 
B Qualche regista è molto criticato
C Tutti i visionari sono registi

Chi non è criticato non è regista

Chi non è visionario non è regista

D

E

311 La frase “Non tutte le ciambelle riescono col buco” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A nessuna delle alternative è corretta
B nessuna ciambella ha il buco
C è possibile che esistano ciambelle senza buco

tutte le ciambelle hanno il buco

esiste almeno una ciambella che non ha il buco

D

E

312 “Gli automobilisti vanno sempre di fretta. Ci sono pedoni che non attraversano sulle strisce. Le persone che vanno sempre di 
fretta sono ansiose. Qualche ciclista è prepotente. Chi è ansioso è puntuale. Fabrizio è prepotente”. Quale, tra quelle 
elencate di seguito, rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Gli automobilisti sono puntuali
B Fabrizio è un ciclista
C Fabrizio va sempre di fretta

I pedoni non rispettano le regole

Chi è puntuale è un automobilista

D

E

313 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Luigi adora la cioccolata; la cioccolata è fatta con il 
cacao; chi adora la cioccolata non mangia mai la marmellata”?

A Luigi mangia la marmellata solo quando non ha la cioccolata
B Luigi non mangia mai la marmellata
C Chi adora la cioccolata ama tutti i dolci

Luigi adora il cacao

Non è escluso che Luigi mangi spesso la marmellata

D

E

314 “Tutti i benefattori sono gentili. Giovanni è un filosofo. Tutti i filosofi sono gentili”. Quale affermazione può essere dedotta 
dalle frasi precedenti?

A Chi è gentile è filosofo
B I filosofi sono tutti benefattori 
C Giovanni è gentile

Giovanni è un benefattore

Esiste almeno un benefattore che è filosofo

D

E
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315 “Tutti gli allievi di Maurizio suonano il pianoforte e tutte le persone che suonano il pianoforte sono romantiche”. Sulla base 
di queste informazioni, quale delle seguenti deduzioni è corretta?

A Cinzia non suona il pianoforte, quindi non è romantica 
B Cinzia non è romantica, quindi non un’allieva di Maurizio
C Cinzia suona il pianoforte, quindi è un’allieva di Maurizio 

Cinzia è romantica, quindi è un’allieva di Maurizio 

Maurizio è un insegnante di pianoforte

D

E

316 “Tutti gli amici di Enrico amano il ballo e tutti gli amanti del ballo sono eleganti”. Sulla base di queste informazioni, quale 
delle seguenti deduzioni è corretta?

A Alessandro è elegante, quindi è un amico di Enrico
B Alessandro non è elegante, quindi non è uno degli amici di Enrico
C Alessandro è un amante del ballo elegante, quindi è un amico di Enrico 

Alessandro non è un amante del ballo, quindi non è elegante

Alessandro non è amico di Enrico, quindi non è elegante

D

E

317 “Pablo è un amante della natura. Non c’è un pittore che non ami la natura. Tutti coloro che difendono la natura sono 
virtuosi. Non c’è un amante della natura che non la difenda”. Queste informazioni implicano necessariamente che:

A Pablo è virtuoso
B Pablo è un difensore della natura, ma non virtuoso 
C tutti i virtuosi difendono la natura

nessun pittore ama la natura

Pablo è un pittore

D

E

318 “Alcuni animali abbaiano; Fido abbaia; Pussy miagola”. Quale delle affermazioni elencate consentirebbe di dedurre che “Fido 
è un cane”?

A Chi abbaia è un cane
B Non esistono animali che abbaiano e miagolano
C Alcuni animali sono cani

Pussy è un gatto

Alcuni animali che abbaiano sono cani

D

E

319 “Alcuni bambini sono prepotenti. Alcuni prepotenti sono ladri”. Quale affermazione può essere dedotta dalle frasi 
precedenti?

A Alcuni prepotenti sono bambini
B Nessun bambino è ladro
C Nessuna alternativa è valida 

Alcuni bambini sono ladri e alcuni prepotenti sono bambini

Alcuni bambini sono ladri

D

E

320 “Tutti gli amici di Nicola amano il motociclismo e tutti gli amanti del motociclismo sono incoscienti”. Sulla base di queste 
informazioni, quale delle seguenti deduzioni è corretta?

A Giuseppe non è incosciente, quindi non è uno degli amici di Nicola
B Giuseppe è incosciente, quindi è un amico di Nicola
C Giuseppe è un amante del motociclismo incosciente, quindi è un amico di Nicola

Giuseppe non è amico di Nicola, quindi non è incosciente

Giuseppe non è un amante del motociclismo, quindi non è incosciente

D

E

321 La frase “Quando urlo troppo, mi brucia la gola” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A non mi brucia la gola anche se ho urlato troppo
B o urlo troppo o mi brucia la gola
C a volte capita che non mi bruci la gola pur avendo urlato troppo

se mi brucia la gola vuol dire che ho urlato troppo

se non mi brucia la gola allora non ho urlato troppo

D

E
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322 “Tutti gli scrittori amano leggere e scrivere. Alcune persone che amano vedere la televisione sono pigre. Tutti i pigri non 
amano leggere e scrivere”. Queste informazioni implicano necessariamente che:

A tutti coloro che amano leggere e scrivere sono scrittori
B alcuni amanti della televisione pigri sono scrittori
C alcuni scrittori sono pigri

alcuni pigri sono scrittori

alcune persone che amano vedere la televisione non sono scrittori

D

E

323 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i nuotatori sono aitanti; i presuntuosi vengono 
sempre scherniti; alcuni nuotatori sono presuntuosi”?

A Tutti i nuotatori sono aitanti e vengono sempre scherniti
B Tutti gli aitanti sono presuntuosi
C I nuotatori sono sempre presuntuosi

Gli aitanti vengono sempre scherniti

Alcuni presuntuosi sono aitanti e vengono scherniti

D

E

324 “Riccardo è una persona calma. Tutti i librai sono persone calme; Andrea è un libraio". Quale affermazione può essere 
dedotta dalle frasi precedenti?

A Le persone calme sono librai
B Riccardo è un libraio
C Riccardo e Andrea sono librai

Andrea è una persona calma

Chi non è libraio è nervoso

D

E

325 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Il made in Italy contraddistingue un prodotto fatto in 
Italia; nessun prodotto fatto in Italia è realizzato nel deserto; nel deserto c’è scarsità di acqua”?

A Il made in Italy non è prodotto in Italia
B In Italia non c’è il deserto
C In Italia c’è scarsità di acqua

Il made in Italy non è realizzato nel deserto

Il made in Italy è realizzato nel deserto

D

E

326 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i contadini sono bevitori di vino; le persone 
sincere vengono sempre apprezzate; alcuni contadini sono persone sincere”?

A I contadini sono tutte persone sincere
B Chi beve vino è sempre apprezzato
C I bevitori di vino sono sempre persone sincere

Tutte le persone che bevono vino sono persone sincere

Certe persone sincere sono bevitrici di vino e sono apprezzate

D

E

327 “Chi disegna è un artista. Alcuni ragazzi che vivono in periferia disegnano. Luigi è un ragazzo che vive in periferia”. Quale, tra 
quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Non tutti i ragazzi che vivono in periferia disegnano
B Luigi potrebbe disegnare
C Chi è un artista disegna

Luigi potrebbe essere un artista 

Alcuni ragazzi che vivono in periferia sono artisti

D

E

328  La frase “Quando vado a mare mi abbronzo” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A se mi abbronzo significa che sono andato a mare 
B capita che non mi abbronzo anche se sono andato a mare
C se mi abbronzo allora non sono andato a mare

se non mi abbronzo allora non sono andato a mare

non mi abbronzo anche se sono andato a mare

D

E
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329 “Tutte le persone che giocano a basket sono alte. Luca gioca a basket. Chi è alto è invidiato dagli altri”. Quale, tra quelle 
elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Luca è invidiato dagli altri
B Luca è alto
C Luca è invidiato dagli altri perché è alto

Le persone che sono alte giocano a basket

Luca è alto ed è invidiato dagli altri

D

E

330  La frase “Quando sono in viaggio all’estero sono felice” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A non posso essere in viaggio all’estero ed essere felice contemporaneamente 
B se sono felice allora vuol dire che sono in viaggio all’estero
C se non sono felice allora non sono in viaggio all’estero

non sono felice anche se sono in viaggio all’estero

alcune volte non sono felice pur essendo in viaggio all’estero

D

E

331 “Alcuni sub non indossano il costume. Tutti i bagnini indossano il costume. Alcuni bagnini adorano passeggiare.” Indicare 
quale delle seguenti informazioni consentirebbe di concludere che “Non è possibile che tutti i sub adorano passeggiare”? 

A Alcuni bagnini sono anche sub 
B Tutte le persone che adorano passeggiare indossano il costume 
C Chi indossa un costume adora passeggiare

Tutte le persone che indossano il costume adorano passeggiare

Esistono sub che fanno i bagnini

D

E

332 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni italiani sono in sovrappeso, tutti gli italiani in 
sovrappeso sono bassi”?

A Tutti gli italiani sono bassi
B Chi non è italiano non è in sovrappeso
C Chi non è in sovrappeso non è italiano

Alcuni italiani sono bassi

Chi non è basso non è italiano

D

E

333 La frase “Non c'è libro senza pagine” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A qualche libro non ha pagine
B nessun libro ha pagine
C ogni libro ha due pagine

almeno un libro ha una pagina

 ogni libro ha almeno una pagina

D

E

334 “Non c’è torta che non piaccia ai bambini. Non tutti i biscotti piacciono ai bambini. Ogni crostata è una torta. Ciò che Giada 
sta mangiando è una crostata”. Queste informazioni implicano necessariamente che:

A qualche torta non piace ai bambini
B ciò che Giada sta mangiando piace ai bambini
C Giada è una bambina

alcune crostate non piacciono ai bambini

Giada sta mangiando biscotti

D

E

335 La frase “Chi va al mare sa nuotare” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A almeno una delle persone che non sanno nuotare non va al mare
B soltanto i nuotatori vanno al mare 
C almeno una delle persone che vanno al mare non sa nuotare

chi non sa nuotare non va al mare

chi non va al mare non sa nuotare

D

E

336 “Tutte le persone gelose sono superbe. Jacopo è uno studente universitario. Tutti gli studenti universitari sono superbi”. 
Quale affermazione può essere dedotta dalle frasi precedenti?

A Tutti gli studenti universitari sono gelosi 
B Jacopo non è una persona gelosa
C Tutte le persone superbe frequentano l’università

Qualche studente universitario non è superbo

Jacopo è superbo

D

E
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337 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni studenti universitari sono fuoricorso, tutti gli 
studenti universitari fuoricorso si laureano con un voto basso”?

A Nessuno studente universitario che non è fuoricorso si laurea con un voto basso
B Qualche studente universitario fuoricorso si laurea con un voto alto
C Qualche studente universitario si laurea con un voto basso

Chi non si laurea con un voto basso non è fuoricorso

Tutti gli studenti che si laureano con un voto basso sono fuoricorso

D

E

338 La frase “Non c'è auto senza ruote” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A ogni auto ha più di una ruota
B esistono auto senza ruote
C almeno un’auto ha una ruota

nessuna auto ha ruote

 ogni auto ha almeno una ruota

D

E

339 “Chi usa la sega è un falegname. Tutti i cugini di Giuseppe usano la sega. Tommaso è un cugino di Giuseppe”. Quale, tra 
quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Tommaso usa la sega
B Ogni falegname usa la sega
C Tommaso è un falegname

I cugini di Giuseppe sono tutti falegnami

Chi non usa la sega non è cugino di Giuseppe

D

E

340 “Tutti i poliziotti indossano la divisa. Alcuni piloti indossano la divisa. Alcuni piloti soffrono di mal di mare.” Indicare quale 
delle seguenti informazioni consentirebbe di concludere che “È impossibile che alcuni poliziotti soffrono di mal di mare”? 

A Chi indossa una divisa soffre di mal di mare
B Tutte le persone che soffrono di mal di mare indossano la divisa 
C Alcuni piloti sono anche poliziotti

Tutte le persone che indossano la divisa non soffrono di mal di mare

Esistono poliziotti che fanno i piloti

D

E

341 La frase “Non c'è pianta senza foglie” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A nessuna pianta ha foglie
B ogni pianta ha due foglie
C qualche pianta non ha foglie

ogni pianta ha almeno una foglia

almeno una pianta ha una foglia

D

E

342 “Tutti i giocatori di calcio hanno i calzoncini. Alcuni arbitri hanno i calzoncini. Alcuni arbitri sono insopportabili”. Indicare 
quale delle seguenti informazioni consentirebbe di concludere che “È impossibile che alcuni giocatori di calcio sono 
insopportabili”? 

A Esistono giocatori di calcio che fanno gli arbitri 
B Alcuni arbitri sono anche giocatori di calcio
C Tutte le persone che sono insopportabili hanno i calzoncini 

Chi ha i calzoncini è insopportabile

Nessuna persona che è insopportabile ha i calzoncini 

D

E

343 “Tutti i frutti che crescono nei boschi sono rossi; la fragola contiene vitamina C”. Quale delle affermazioni elencate 
consentirebbe di dedurre che “la fragola è rossa”?

A È possibile che la fragola cresca nei boschi
B Molti frutti sono ricchi di vitamina C 
C La fragola è un frutto

Alcuni frutti rossi contengono vitamina C

La fragola è un frutto che cresce nei boschi

D

E
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344 “Tutti i compagni di Saverio fumano e tutti i fumatori sono ipertesi”. Sulla base di queste informazioni, quale delle seguenti 
deduzioni è corretta?

A Matteo non è un fumatore, quindi non è iperteso
B Matteo non è iperteso, quindi non è uno dei compagni di Saverio
C Matteo è iperteso, quindi è un compagno di Saverio

Matteo non è compagno di Saverio, quindi non è iperteso

Matteo è un fumatore iperteso, quindi è un compagno di Saverio

D

E

345 “Tutte le persone felici sono sorridenti. Francesco è un attore. Tutti gli attori sono felici”. Quale affermazione può essere 
dedotta dalle frasi precedenti?

A Francesco è felice
B Tutte le persone sorridenti sono felici
C Tutte le persone sorridenti sono felici e attori

Tutte le persone felici sono attori 

Tutte le persone sorridenti sono attori

D

E

346  La frase “Quando vado in palestra mi sento energico” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A in alcune circostanze non mi sento energico anche se sono andato in palestra
B se mi sento energico significa che non sono andato in palestra
C se non mi sento energico allora non sono andato in palestra

non mi sento energico pur essendo andato in palestra

se mi sento energico significa che sono andato in palestra

D

E

347 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Brunella predilige l’estate; l’estate dura tre mesi; chi 
predilige l’estate non sa sciare”?

A Brunella non è mai stata in montagna
B Brunella è più brava a nuotare che a sciare
C Brunella odia l’inverno

Non è escluso che Brunella sappia sciare

Brunella non sa sciare

D

E

348 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Chi è attento alla dieta si ammala di meno; gli europei 
si ammalano di meno; gli americani si ammalano di più”?

A È certo che vi sia un americano che è attento alla dieta
B Tutti gli europei sono attenti alla dieta
C Tutti gli americani sono obesi

È certo che vi sia almeno un europeo che è attento alla dieta

È possibile che vi sia un europeo che è attento alla dieta

D

E

349  La frase “Non c'è edificio senza finestre” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A nessun edificio ha finestre
B  ogni edificio ha almeno una finestra
C ogni edificio ha due finestre

qualche edificio ha almeno una finestra

almeno un edificio ha una finestra

D

E

350 “Tutte le persone grasse sono allegre. Arturo è un pizzaiolo. Tutti i pizzaioli sono allegri”. Quale affermazione può essere 
dedotta dalle frasi precedenti?

A Esiste almeno una persona grassa che è anche pizzaiolo
B Arturo è allegro
C Tutte le persone grasse fanno di mestiere il pizzaiolo

Tutti i pizzaioli sono grassi

Arturo è grasso

D

E
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351 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni anziani sono scorbutici, tutti gli anziani 
scorbutici sono tristi”?

A Nessuno straniero che non è scorbutico è triste
B Tutti gli anziani, sia scorbutici che gentili, sono tristi
C Alcuni anziani sono tristi

Chi non è triste non è anziano

Tutti gli anziani sono tristi

D

E

352 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni psicologi sono nottambuli; nessun critico d’arte 
è nottambulo”?

A Tutti gli psicologi sono critici d’arte 
B Alcuni psicologi non sono critici d’arte
C Alcuni psicologi sono critici d’arte

Nessuno psicologo è un critico d’arte

Alcuni critici d’arte non sono psicologi

D

E

353 “Chi aggiusta rubinetti è un idraulico. Tutti i vicini di casa di Mario aggiustano rubinetti. Diego è un vicino di casa di Mario”. 
Quale, tra quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Tutti gli idraulici aggiustano i rubinetti
B Diego aggiusta rubinetti
C Diego è un idraulico 

I vicini di casa di Mario sono tutti idraulici

Chi non aggiusta rubinetti non è un vicino di casa di Mario 

D

E

354 “Tutti gli infermieri sono premurosi. Tutti i medici sono premurosi. Tutti i medici amano il proprio lavoro.” Indicare quale 
delle seguenti informazioni consentirebbe di concludere che “Tutti gli infermieri amano il proprio lavoro”? 

A Chi ama il proprio lavoro è medico
B Tutti i medici sono anche infermieri
C Non esistono infermieri che sono anche medici

Tutte le persone premurose amano il proprio lavoro

Alcuni infermieri non sono premurosi

D

E

355 La frase “Se passo molte ore al computer, mi viene il mal di testa” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A se non mi viene il mal di testa allora non ho passato molte ore al computer
B a volte capita che non abbia il mal di testa pur avendo passato molte ore al computer 
C non è detto che mi venga il mal di testa se sto al computer

non ho il mal di testa pur avendo passato molte ore al computer

se ho il mal di testa vuol dire che ho passato molte ore al computer

D

E

356 “Chi tossisce è immunodepresso. Alcuni uomini che vivono in prossimità dei centri di raccolta rifiuti tossiscono. Antonio vive 
in prossimità di un centro di raccolta rifiuti”. Quale, tra quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta 
delle informazioni precedenti?

A Alcuni uomini che vivono in prossimità dei centri di raccolta rifiuti sono immunodepressi
B Non tutti gli uomini che vivono in prossimità dei centri di raccolta rifiuti tossiscono
C Chi è un immunodepresso tossisce

Antonio potrebbe tossire

Antonio potrebbe essere un immunodepresso

D

E

357 “Alcuni animali hanno il marsupio; il canguro fa dei grandi salti; gli animali che vivono in Australia hanno il marsupio”. Quale 
delle affermazioni elencate consentirebbe di dedurre che “Il canguro ha il marsupio”?

A Il canguro è un animale
B Alcuni animali che hanno il marsupio fanno dei grandi salti
C È possibile che il canguro sia un animale che vive in Australia

Alcuni animali saltano 

Il canguro è un animale che vive in Australia

D

E
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358 La frase “Quando Diego ha il turno di notte riposa durante il giorno” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A se Diego riposa durante il giorno allora non ha avuto il turno di notte
B se Diego riposa durante il giorno vuol dire che ha avuto il turno di notte
C Diego non riposa durante il giorno pur avendo avuto il turno di notte 

a volte Diego non riposa durante il giorno anche se ha avuto il turno di notte 

se Diego non riposa durante il giorno allora non ha avuto il turno di notte

D

E

359 “Antonio si sente superiore agli altri; Manuela è razzista”. Quale delle affermazioni elencate consentirebbe di dedurre che 
“Antonio è razzista”?

A È improbabile che chi sente superiore agli altri sia razzista
B Alcune persone che si sentono superiori agli altri sono razziste
C Tutte le persone che si sentono superiori agli altri sono razziste

Manuela si sente superiore agli altri

Manuela non si sente superiore agli altri

D

E

360 “Tutte le persone riflessive sono razionali. Marina è un medico. Tutti i medici sono razionali”. Quale affermazione può essere 
dedotta dalle frasi precedenti?

A Marina è una persona riflessiva e razionale
B Tutte le persone riflessive sono medici
C Marina è razionale

Esiste almeno un medico che non è razionale

Tutti i medici sono persone riflessive 

D

E

361 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Le bacchette magiche sono bacchette di legno; nessuna 
bacchetta di legno ha il manico in gomma; il manico in gomma fa sudare la mano”?

A Le bacchette magiche non hanno il manico in gomma
B Le bacchette di legno fanno sudare la mano 
C Esiste almeno una bacchetta magica con il manico in gomma

Nessuna delle alternative è corretta

Il manico in legno non fa sudare la mano

D

E

362 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i pompieri sono temerari; le persone generose 
sono sempre lodate; alcuni pompieri sono persone generose”?

A Tutti i temerari sono pompieri
B Tra i pompieri ci sono persone che sono temerarie e generose
C I temerari vengono sempre lodati

Esiste almeno un pompiere che non è temerario

Nessun pompiere viene lodato

D

E

363 “Alcuni fotografi sono bruni e alcuni modelli sono biondi”. Quale affermazione può essere dedotta dalla frase precedente?
A Chi non è modello è bruno
B Ogni biondo è modello
C Chi non è fotografo è biondo

Alcuni fotografi non sono biondi e alcuni modelli non sono bruni

Ogni bruno è fotografo

D

E

364 “Tutti i parenti di Paolo vivono a Londra e alcune persone che vivono a Londra non sono socievoli”. Sulla base di queste 
informazioni, quale delle seguenti deduzioni è corretta?

A I parenti di Paolo non sono socievoli 
B Federico non è socievole, quindi vive a Londra
C Paolo vive a Londra 

È possibile che Federico, che vive a Londra, non sia socievole

Federico non è socievole, quindi è un parente di Paolo

D

E
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365 “Tutti i notai sono benestanti. Tutti i notai sono antipatici. Alcuni avvocati sono benestanti”. Quale affermazione può essere 
dedotta dalle frasi precedenti? 

A Alcuni avvocati diventano notai
B Alcuni notai sono simpatici
C Tutte le persone benestanti sono notai

Tra le persone benestanti vi sono sia notai che avvocati

Tutte le persone antipatiche fanno il notaio di professione

D

E

366 “Chi gioca a calcio è veloce; Federico è veloce”. Quale delle affermazioni elencate consentirebbe di dedurre che “Federico 
gioca a calcio”? 

A Alcune persone che giocano a calcio sono veloci
B Non è detto che chi gioca a calcio sia veloce 
C Tutte le persone veloci giocano a calcio

Alcune persone veloci giocano a calcio

Tutte le persone che giocano a calcio sono veloci

D

E

367 “Alcuni animali nitriscono. Aron nitrisce. Alcuni animali sono cavalli”. Quale affermazione può essere dedotta dalle frasi 
precedenti?

A Gli animali che nitriscono sono cavalli
B Aron è un cavallo
C  Aron è un animale, ma non un cavallo

 È possibile che Aron sia un animale

 Aron è un animale

D

E

368 “Chi va in bicicletta o prende l’autobus ama stare all’aria aperta. Chi ama stare all’aria aperta ama stare fuori casa”. Quale 
affermazione può essere dedotta dalle frasi precedenti?

A Chi ama stare fuori casa prende di solito l’autobus
B Chi ama stare fuori casa e va in bicicletta non prende mai l’autobus
C Chi ama stare all’aria aperta usa abitualmente la bicicletta

Chi non va in bicicletta prende l’autobus

Chi va in bicicletta ama stare fuori casa

D

E

369 La frase “Se vado a dormire tardi la sera, il giorno dopo non riesco a svegliarmi presto” implica una delle affermazioni 
 elencate, indicare quale: 

A a volte riesco a svegliarmi presto anche se sono andato a dormire tardi la sera
B se non riesco a svegliarmi presto significa che sono andato a dormire tardi la sera
C mi sono svegliato presto pur essendo andato a dormire tardi la sera

o vado a dormire tardi la sera o mi sveglio presto 

se riesco a svegliarmi presto significa che non sono andato a dormire tardi la sera 

D

E

370 “Tutte le persone golose sono stressate. Alessandro è un insegnante. Tutti gli insegnanti sono stressati”. Quale affermazione 
può essere dedotta dalle frasi precedenti?

A Tutti gli insegnanti sono golosi
B Qualche persona golosa non è stressata
C Alessandro è stressato

Esiste almeno un insegnante che non è stressato

Tutte le persone stressate sono insegnanti

D

E

371 “Tutti i giornalisti sono laureati; Michele è un giornalista; tutti i laureati lavorano”. Quale, tra quelle elencate di seguito, 
NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Tutti i giornalisti lavorano 
B Michele non lavora
C Anche chi non è laureato può lavorare

Michele è laureato  

Non soltanto i laureati lavorano

D

E
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372 “Ogni inglese è magro e ogni americano è grasso”. Presupposto che l’insieme dei magri e quello dei grassi non hanno 
elementi in comune, quale affermazione può essere dedotta dalla frase precedente?

A Ogni magro è inglese e ogni grasso è americano
B Chi non è inglese è grasso
C Tutti quelli che non sono grassi sono inglesi e tutti quelli che non sono magri sono americani

Chi non è americano è magro

Ogni inglese non è grasso e ogni americano non è magro

D

E

373 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Dario odia il vino; il vino può essere rosso o bianco; chi 
odia il vino gradisce la birra”?

A A Dario non piace il vino bianco
B Dario gradisce la birra
C Non è escluso che Dario beva vino

Dario beve solo birra

Dario non beve mai vino rosso

D

E

374 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i dentisti sono bugiardi; gli antipatici vengono 
sempre isolati; alcuni dentisti sono antipatici”?

A Alcuni antipatici sono bugiardi e vengono isolati
B Tutti i bugiardi sono antipatici
C I bugiardi vengono sempre isolati

I dentisti sono sempre antipatici

Tutti i dentisti sono bugiardi e vengono sempre isolati

D

E

375 “Chi è pericoloso va sorvegliato. Non tutti i gatti non graffiano. Chi graffia è pericoloso”. Queste informazioni implicano 
necessariamente che:

A chi è pericoloso graffia
B nessun gatto va sorvegliato
C chi va sorvegliato è pericoloso

alcuni gatti vanno sorvegliati

nessun gatto è pericoloso

D

E

376 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Se qualche impiegato è scansafatiche e nessun 
scansafatiche è intelligente”?

A Tutti gli impiegati sono intelligenti
B Qualche intelligente è impiegato 
C Nessun intelligente è impiegato

Qualche intelligente non è impiegato

Tutti gli intelligenti sono impiegati

D

E

377 “Tutte le persone che fumano hanno spesso il raffreddore; Piero ha spesso il raffreddore; chi fuma beve molto caffè”. Quale, 
tra quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A È possibile che Piero fumi
B Tutte le conclusioni sono corrette
C È possibile che chi abbia spesso il raffreddore beva molto caffè

È possibile che chi beva molto caffè sia anche un fumatore

Piero è un fumatore

D

E

378 “Le persone brave nella scrittura leggono molto; Stefano legge molto”. Quale delle affermazioni elencate consentirebbe di 
dedurre che “Stefano è bravo nella scrittura”? 

A Alcune persone brave nella scrittura leggono molto
B Alcune persone che leggono molto sono brave nella scrittura
C Non è detto che chi è bravo nella scrittura legga anche molto 

Tutte le persone brave nella scrittura leggono molto

Tutte le persone che leggono molto sono brave nella scrittura

D

E
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379 La frase “Chi dorme non piglia pesci” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A chi non si dà da fare non ottiene nulla
B chi piglia pesci non dorme 
C le persone che pigliano pesci dormono

chi non piglia pesci dorme 

chi non piglia pesci non dorme 

D

E

380 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Se qualche postino è estroverso e nessun estroverso è 
taciturno”?

A Qualche taciturno è postino 
B Nessun taciturno è postino
C Tutti i postini sono taciturni

Tutti i taciturni sono postini

Qualche postino non è taciturno

D

E

381  La frase “Quando vado a lavoro mi diverto” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A se non mi diverto allora non sono andato a lavoro
B se mi diverto allora sono andato a lavoro
C può succedere che mi diverto anche se sono andato a lavoro 

non mi diverto pur essendo andato a lavoro

se mi diverto allora non sono andato a lavoro

D

E

382 “Fulvio è coraggioso. Alcuni coraggiosi sono eroi. Tutti gli eroi sono forti”.  Quale affermazione può essere dedotta dalle frasi 
precedenti?

A Fulvio è sicuramente un eroe
B Fulvio è sicuramente forte
C Almeno un eroe non è forte

Fulvio potrebbe essere forte

Tutti i coraggiosi sono forti

D

E

383 La frase “Chi segue la moda è sempre benvestito” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A chi non segue la moda non è benvestito 
B soltanto chi segue la moda veste bene
C chi non è benvestito non segue la moda

esistono persone benvestite anche se non seguono la moda

qualche persona che segue la moda non veste bene

D

E

384 “Gli amici sono fedeli. Alcuni genitori sono severi. Chi è fedele è leale. Non tutti gli uomini mentono. Chi è leale è onesto. Chi 
mente non è onesto”. Quale, tra quelle elencate di seguito, rappresenta la conclusione corretta delle informazioni 
precedenti?

A I genitori non mentono mai
B Tutti gli uomini mentono 
C Gli amici sono onesti

Alcuni amici mentono 

Chi è severo è genitore

D

E

385 “Alcuni professori sono saccenti; Davide è un professore; tutti i saccenti sono biondi”. Quale, tra quelle elencate di seguito, 
NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A È possibile che Davide sia biondo
B È possibile che Davide sia saccente
C Davide è saccente

Alcuni professori sono biondi

Alcuni professori sono saccenti e biondi

D

E
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386 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i medici sono scrupolosi; gli avidi vengono sempre 
notati; alcuni medici sono avidi”?

A Gli scrupolosi vengono sempre notati
B Alcuni avidi sono scrupolosi e vengono notati
C Tutti gli scrupolosi sono avidi

Tutti i medici sono scrupolosi e vengono sempre notati

I medici sono sempre avidi

D

E

387 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Le volpi sono astute; alcuni animali astuti sono 
notturni; gli animali che possono vedere nel buio sono notturni”? 

A È impossibile che alcune volpi possano vedere nel buio
B È possibile che alcune volpi possano vedere nel buio
C Tutti gli animali astuti sono volpi

Soltanto le volpi possono vedere nel buio

Tutti gli animali che possono vedere nel buio sono astuti

D

E

388 “Chi usa il bisturi è un chirurgo. Tutti i fratelli di Renato usano il bisturi. Massimo è un fratello di Renato”. Quale, tra quelle 
elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Tutti i chirurghi usano il bisturi
B Massimo usa il bisturi 
C I fratelli di Renato sono tutti chirurghi

Massimo è un chirurgo

Chi non usa il bisturi non è fratello di Renato

D

E

389 “Le persone che suonano il violino sono determinate; Giacomo è una persona determinata”. Quale delle affermazioni 
elencate consentirebbe di dedurre che “Giacomo suona il violino”? 

A Non è certo che tutte le persone che suonano il violino siano determinate 
B Alcune persone che suonano il violino sono determinate
C Tutte le persone che suonano il violino sono determinate

Alcune persone determinate suonano il violino

Tutte le persone determinate suonano il violino

D

E

390 “Alcuni teatri sono lirici; il San Carlo è molto grande; i teatri di Napoli sono tutti lirici”. Quale delle affermazioni elencate 
consentirebbe di dedurre che “il San Carlo è un teatro lirico”?

A Alcuni teatri lirici sono molto grandi
B Tutti i teatri lirici sono molto grandi
C Il San Carlo è un teatro 

Il San Carlo è un teatro di Napoli

È possibile che il San Carlo sia un teatro di Napoli 

D

E

391 “Tutti i ladri sono furbi e tutti i poliziotti sono onesti”. Presupposto che l’insieme dei furbi e quello degli onesti non hanno 
elementi in comune, quale affermazione può essere dedotta dalla frase precedente?

A Tutti i furbi sono ladri e tutti gli onesti sono poliziotti
B Tutti i ladri non sono onesti e tutti i poliziotti non sono furbi
C Tutti i furbi sono ladri e tutti i poliziotti non sono furbi

Chi non è ladro è onesto

Tutti gli onesti sono poliziotti e tutti i ladri non sono onesti

D

E

392 “Tutti i criminali sono malvagi. Pierpaolo è malvagio. Chi è malvagio è solo”. Quale, tra quelle elencate di seguito, NON 
rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Pierpaolo è malvagio e solo
B Pierpaolo è un criminale
C Pierpaolo è solo 

Pierpaolo è solo perché è malvagio

I criminali sono soli

D

E
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393 La frase “Non c'è tavolo senza sedie” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A almeno un tavolo ha una sedia
B nessun tavolo ha sedie
C ogni tavolo ha due sedie

ogni tavolo ha almeno una sedia 

qualche tavolo ha almeno una sedia

D

E

394 “I bambini piangono. Alcuni nonni hanno poca autorità. Chi piange è capriccioso. Alcune madri sono stressate. Chi è 
capriccioso è incontentabile. Viviana non è stressata”. Quale, tra quelle elencate di seguito, rappresenta la conclusione 
corretta delle informazioni precedenti?

A I nonni assecondano i capricci dei bambini 
B Viviana non è madre
C I bambini sono incontentabili

I capricci dei bambini sono fonte di stress per le madri

Tutte le madri sono stressate

D

E

395 “Tutte le persone eleganti sono francesi. Jean è uno scrittore. Tutti gli scrittori sono persone eleganti”. Quale affermazione 
può essere dedotta dalle frasi precedenti?

A Esiste almeno uno scrittore che non è francese
B Jean è una persona elegante, ma non francese
C Tutti i francesi sono eleganti 

Jean è francese

Tutte le persone eleganti sono scrittori

D

E

396 “Tutti i familiari di Benedetta amano i dolci e tutti gli amanti dei dolci sono diabetici”. Sulla base di queste informazioni, 
quale delle seguenti deduzioni è corretta?

A Mario è diabetico, quindi è un familiare di Benedetta
B Mario non è un amante dei dolci, quindi non è diabetico
C Mario non è familiare di Benedetta, quindi non è diabetico

Mario è un amante dei dolci diabetico, quindi è un familiare di Benedetta 

Mario non è diabetico, quindi non è uno degli familiari di Benedetta

D

E

397 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Gli asini sono mammiferi; alcuni mammiferi volano; gli 
animali con le ali volano”?

A Tutti gli animali con le ali sono mammiferi
B Non è impossibile che alcuni asini volino
C È impossibile che alcuni asini volano

Gli asini hanno le ali

Tutti gli animali che volano hanno le ali

D

E

398 Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Paola non sopporta il freddo; il freddo rovina le 
coltivazioni; chi non sopporta il freddo ama il mare”?

A Chi ama il mare non sopporta il freddo
B Paola va spesso al mare
C Paola non sopporta il freddo perché rovina le coltivazioni

Paola è una coltivatrice

Paola ama il mare

D

E

399 “Claudia ama la frutta; tutti coloro che amano la frutta mangiano il pesce; molti che mangiano il pesce odiano la carne 
rossa” Quale, tra quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?

A Nessuna conclusione non è corretta
B Claudia mangia il pesce
C È possibile che Claudia odi la carne rossa

Claudia odia la carne rossa

Tutte le conclusioni sono corrette

D

E
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400  La frase “Quando vedo mio figlio mi sento bene” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale: 
A se non mi sento bene allora non ho visto mio figlio
B in alcune circostanze non mi sento bene anche se ho visto mio figlio
C se mi sento bene significa che non ho visto mio figlio 

non mi sento bene pur avendo visto mio figlio

se mi sento bene significa che ho visto mio figlio

D

E
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401 “È corretto negare che è vero che La Gerusalemme liberata non è stata scritta da Torquato Tasso”. Sulla base 
dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito NON è errata?

A Non si sa chi abbia scritto La Gerusalemme liberata
B La Gerusalemme liberata non è stata scritta da Torquato Tasso
C La Gerusalemme liberata non è un’opera letteraria

Non si può affermare che La Gerusalemme liberata sia stata scritta da Torquato Tasso

La Gerusalemme liberata è stata scritta da Torquato Tasso

D

E

402 “Il medico non aveva avuto la possibilità di escludere che le bollicine sul viso di Matteo potessero essere causate dalla 
varicella”. Sulla base della precedente affermazione, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?

A Le bollicine sul viso di Matteo sono causate dalla varicella 
B È possibile che le bollicine sul viso di Matteo potessero essere causate dalla varicella
C Il medico era certo che le bollicine sul viso di Matteo fossero causate dalla varicella

Non è possibile che le bollicine sul viso di Matteo potessero essere causate dalla varicella

Il medico non ha potuto stabilire la causa delle bollicine sul viso di Matteo

D

E

403 Negare la frase “A tutti i lettori di romanzi fantasy piacciono sia i libri di R.R. Martin sia quelli di J.K. Rowling” significa 
affermare che:

A ad almeno un lettore di romanzi fantasy piacciono sia i libri di R.R. Martin sia quelli di J.K Rowling
B a nessun lettore di romanzi fantasy piacciono sia i libri di R.R. Martin sia quelli di J.K Rowling
C a tutti i lettori di romanzi fantasy non piacciono sia i libri di R.R. Martin sia quelli di J.K. Rowling

ad almeno un lettore di romanzi fantasy non piacciono o i libri di R.R. Martin o quelli di J.K. Rowling

ad almeno un lettore di romanzi fantasy non piacciono né i libri di R.R. Martin né quelli di J.K Rowling

D

E

404 “Nessun giocattolo può sostituire l’amore di un genitore”. Se l’affermazione precedente è falsa, allora si può essere certi che:
A non esistono giocattoli che possano sostituire l’amore di un genitore
B l’amore di un genitore è insostituibile
C esiste almeno un giocattolo che può sostituire l’amore di un genitore

esiste solo un giocattolo che può sostituire l’amore di un genitore

esistono diversi giocattoli che possono sostituire l’amore di un genitore

D

E

405 “È impossibile negare l’inesistenza di chi si oppone ai miei postulati”. Qual è il significato corretto dell’affermazione 
precedente?

A esistono almeno due persone che si oppongono ai miei postulati
B nessuno si oppone ai miei postulati
C esiste almeno una persona che non si oppone ai miei postulati

esiste almeno una persona che si oppone ai miei postulati

tutti si oppongono ai miei postulati

D

E

406 “I rilievi effettuati non hanno consentito di dimostrare l’impossibilità che la serratura del garage sia stata forzata”. Qual è il 
significato corretto dell’affermazione precedente?

A I rilievi effettuati hanno dimostrato che la serratura del garage non può essere stata forzata
B I rilievi effettuati hanno dimostrato che la serratura del garage non può essere integra
C I rilievi effettuati non hanno dimostrato che la serratura del garage è stata forzata

I rilievi effettuati non hanno dimostrato che la serratura del garage non è stata forzata

I rilievi effettuati hanno dimostrato che la serratura del garage è stata forzata

D

E

407 Negare la frase “Ogni donna ama con tutto il cuore” significa affermare che:
A ogni donna non ama con tutto il cuore
B nessuna donna ama con tutto il cuore
C se un essere umano non ama con tutto il cuore allora non è una donna

Tutte le donne nascondono bene i loro sentimenti

c’è almeno una donna che non ama con tutto il cuore

D

E
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408 “È assurdo negare l’inesistenza di un tutore che si sia preso cura del minore”. Qual è il significato corretto dell’affermazione 
precedente?

A Il minore è tutelato da almeno una persona
B È sicuro che non esiste una persona che non si sia presa cura della tutela del minore
C Si è in presenza di un caso sociale molto delicato

Non esiste alcun tutore che si sia preso cura del minore

Del minore si occupano molti tutori

D

E

409 “È corretto negare che è vero che Storia di una ladra di libri non è stato scritto da Markus Zusak”. Sulla base 
dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito NON è errata?

A Non si sa chi abbia scritto Storia di una ladra di libri
B Storia di una ladra di libri è stato scritto da Markus Zusak
C Storia di una ladra di libri non è un libro

Non si può affermare che Storia di una ladra di libri sia stato scritto da Markus Zusak

Storia di una ladra di libri non è stato scritto da Markus Zusak

D

E

410 “È senza dubbio corretta la teoria che nega la verità dell’affermazione secondo cui è possibile che il Sole giri attorno alla 
Terra”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?

A Il Sole non può girare attorno alla Terra
B La verità è che il Sole gira attorno alla Terra
C È possibile che il Sole giri attorno alla Terra

Le ricerche sono ancora in corso

Il Sole gira attorno alla Terra

D

E

411 Quale delle seguenti alternative è la negazione dell’asserto: “Non tutti i mali vengono per nuocere”?
A Tutti i mali vengono per nuocere
B Almeno un male non viene per nuocere
C Alcuni mali vengono per nuocere

Tutti i mali non vengono per nuocere

Qualche male non viene per nuocere

D

E

412 “Non è possibile negare la falsità della tesi secondo la quale l’uomo non è un animale sociale”. Qual è il significato corretto 
dell’affermazione precedente?

A L’uomo è un animale sociale
B Non è possibile sapere con certezza se l’uomo sia un animale sociale o meno
C È corretto affermare che non si può sapere se l’uomo è un animale sociale

L’uomo non è un animale sociale

È falso affermare che l’uomo sia un animale sociale

D

E

413 “Nessuna tesi può dirsi valida se non fondata su elementi certi”. Se l’affermazione precedente è falsa, allora si può essere 
certi che:

A esiste solo una tesi che può dirsi valida anche se non fondata su elementi certi
B non esistono tesi che possono dirsi valide se non fondate su elementi certi
C esiste almeno una tesi che può dirsi valida anche se non fondata su elementi certi

tutte le tesi possono dirsi valide se sono fondate su elementi certi

esistono diverse tesi che possono dirsi valide se non fondate su elementi certi

D

E

414 “I tecnici del sopralluogo non avevano avuto la possibilità di escludere che i locali sottostanti potessero essere stati 
incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione”. Sulla base della precedente affermazione, quale delle alternative 
proposte di seguito è certamente vera?

A I locali sottostanti sono stati incendiati per costruirne di nuovi e con nuovo mobilio
B È possibile che i locali sottostanti potessero essere stati incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione
C I locali sottostanti sono stati incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione

I tecnici del sopralluogo avevano la certezza che i locali sottostanti fossero stati incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione

Non è possibile che i locali sottostanti potessero essere stati incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione

D

E
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415 “È stata respinta la prova della negazione della certezza che i saggi non si astengono dal manifestare avversione per gli 
stolti”. Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?

A Gli stolti manifestano avversione per i saggi
B I saggi manifestano avversione per gli stolti
C I saggi non manifestano avversione per gli stolti

I saggi e gli stolti manifestano avversione gli uni per gli altri

Gli stolti non manifestano avversione per i saggi

D

E

416 Quale delle seguenti alternative è la negazione della frase: “Raffaele afferma: “Se l’Inter batte la Juventus arriva prima in 
classifica”? 

A L’Inter può non arrivare prima in classifica anche se batte la Juventus
B L’Inter può non battere la Juventus e non arrivare prima in classifica
C L’Inter può arrivare prima in classifica anche se non batte la Juventus

Se l’Inter non batte la Juventus non arriva prima in classifica

L’Inter non vince mai ogni volta che gioca contro la Juventus

D

E

417 Negare la frase “Passerotto che becca non vola” significa affermare che:
A tutti i passerotti che beccano volano
B esiste almeno un passerotto che becca e vola
C tutti i passerotti che non volano beccano

esiste almeno un passerotto che non becca e vola

tutti i passerotti che non beccano non volano

D

E

418 Negare la frase “Almeno uno dei libri di Pamela ha la copertina strappata” significa affermare che:
A nessuno dei libri di Pamela ha la copertina strappata
B i libri di Pamela quasi tutti, ma non tutti, hanno la copertina strappata
C tutti i libri di Pamela hanno la copertina strappata

Pamela non possiede libri

i libri di Pamela sono gli unici a non avere una copertina strappata

D

E

419 “In base ai bilanci dell’azienda, gli amministratori hanno appurato che non è falsa la tesi secondo cui quel report non è 
sbagliato”. Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?

A Quel report non è sbagliato, in base ai bilanci dell’azienda
B In base ai bilanci dell’azienda, gli amministratori non hanno potuto appurare il livello di errore di quel report
C Sicuramente quel report è sbagliato

Basandosi sui bilanci dell’azienda, gli amministratori possono affermare la falsità della tesi secondo la quale quel report è sbagliato

Quel report è sbagliato, in base ai bilanci dell’azienda

D

E

420 Negare la frase “Tutti gli estimatori dell’antiquariato amano sia lo stile Barocco sia lo stile Chippendale” significa affermare 
che:

A nessun estimatore dell’antiquariato ama sia lo stile Barocco sia lo stile Chippendale
B almeno un estimatore dell’antiquariato ama o lo stile Barocco o lo stile Chippendale
C almeno un estimatore dell’antiquariato non ama né lo stile Barocco né lo stile Chippendale

almeno un estimatore dell’antiquariato ama sia lo stile Barocco sia lo stile Chippendale

né lo stile Barocco né lo stile Chippendale sono menzionati nel mondo dell’antiquariato

D

E

421 “In base ai rilievi effettuati, l’ingegnere ha detto che non è falsa l’ipotesi secondo cui il ponte non mostra segni di 
cedimento”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?

A Il ponte non mostra segni di cedimento in base ai rilievi effettuati dall’ingegnere
B Sicuramente il ponte non mostra segni di cedimento
C Il ponte mostra segni di cedimento in base ai rilievi effettuati dall’ingegnere

Non vi è nessun elemento valido per sostenere che il ponte non mostri segni di cedimento

I rilievi effettuati dall’ingegnere lo hanno indotto in errore

D

E
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422 “Non si può escludere che, se Vanessa non avesse commesso dei banali errori di distrazione, la versione di latino sarebbe 
stata eccellente”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?

A La versione di latino sarebbe stata eccellente se Vanessa si fosse concentrata di più
B È possibile che la versione di latino sarebbe stata eccellente qualora Vanessa avesse commesso dei banali errori di distrazione
C Se Vanessa avesse commesso dei banali errori di distrazione, la versione di latino sarebbe stata eccellente

È possibile che la versione di latino sarebbe stata eccellente, qualora Vanessa non avesse commesso dei banali errori di distrazione

Se la versione di latino fosse stata eccellente, è possibile che Vanessa si sarebbe concentrata di più

D

E

423 “L’analisi del tessuto non ha permesso di dimostrare l’impossibilità che l’abito risalga al primo Quattrocento”. Qual è il 
significato corretto dell’affermazione precedente?

A È impossibile che l’abito risalga al primo Quattrocento
B L’analisi del tessuto non ha dimostrato che l’abito non risale al primo Quattrocento
C L’analisi del tessuto ha dimostrato che l’abito non può risalire al primo Quattrocento

L’analisi del tessuto ha dimostrato che l’abito risale al primo Quattrocento

È molto probabile che l’abito risalga al primo Quattrocento

D

E

424 “Non è impossibile che il diario ritrovato dalla polizia possa contenere informazioni importanti”. Sulla base dell’affermazione 
precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?

A Il diario ritrovato dalla polizia conteneva informazioni importanti
B Il diario ritrovato dalla polizia potrebbe contenere informazioni importanti
C Il diario ritrovato dalla polizia non conteneva informazioni importanti

Non è possibile che le informazioni nel diario fossero vere

Il diario  ritrovato dalla polizia non poteva contenere informazioni importanti

D

E

425 Negare la frase “Tutti gli uomini ricchi sono intelligenti” significa affermare che:
A almeno un uomo ricco non è intelligente
B tutti gli uomini poveri sono intelligenti
C almeno un uomo povero non è intelligente

nessun uomo povero è intelligente

nessun uomo ricco è intelligente

D

E

426 Negare la frase “Tutti sono diligenti e almeno uno non è simpatico” significa affermare che:
A nessuno è diligente e almeno uno è simpatico
B qualcuno non è diligente o tutti sono simpatici
C esiste almeno uno non diligente e simpatico

tutti quelli che sono diligenti sono tristi

qualcuno è diligente o nessuno è simpatico

D

E

427 “Non si può escludere che, se Marina non avesse fatto tanti capricci, la nonna l’avrebbe portata al parco giochi”. Sulla base 
dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?

A È possibile che la nonna avrebbe portato Marina al parco giochi, qualora quest’ultima avesse fatto i capricci
B Se la nonna avesse portato Marina al parco giochi, è possibile che quest’ultima non avrebbe fatto tanti capricci
C Se la nonna avesse portato Marina al parco giochi, sicuramente quest’ultima non avrebbe fatto tanti capricci

È possibile che la nonna avrebbe portato al parco giochi Marina qualora quest’ultima non avesse fatto tanti capricci

La nonna avrebbe portato Marina al parco giochi se quest’ultima le avesse fatto un po’ di moine

D

E

428 “Non si può escludere che, se alcune frange estremiste non avessero fomentato la folla, la manifestazione si sarebbe svolta 
tranquillamente”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?

A La manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente se alcune frange estremiste avessero fomentato la folla
B È difficile mantenere l’ordine pubblico
C È possibile che la manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente, qualora alcune frange estremiste non avessero fomentato la folla

È possibile che la manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente, qualora alcune frange estremiste avessero fomentato la folla

Se la manifestazione si fosse svolta tranquillamente, è possibile che alcune frange estremiste avrebbero fomentato la folla

D

E

429 Negare la frase “Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa” significa affermare che:
A nessuna impresa di successo ha qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa
B dietro ogni decisione coraggiosa c’è un’impresa di successo
C esiste almeno un’impresa di successo senza qualcuno che abbia preso una decisione coraggiosa

dietro ogni impresa di successo ci sono una o più persone che hanno preso una decisione coraggiosa

dietro alcune imprese di successo non c’è nulla

D

E
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430 “L’esame dei reperti ritrovati non ha permesso di dimostrare l’impossibilità che le mura scoperte appartenessero all’antica 
Atene”. Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?

A È molto probabile che le mura scoperte appartengono all’antica Atene
B L’esame dei reperti ritrovati ha dimostrato che le mura scoperte appartengono all’antica Atene
C L’esame dei reperti ritrovati non ha dimostrato che le mura scoperte non appartengano all’antica Atene

L’esame dei reperti ritrovati ha dimostrato che le mura scoperte non possono appartenere all’antica Atene

È impossibile che le mura scoperte appartengano all’antica Atene

D

E

431 “In base ai documenti in suo possesso, il notaio ha affermato che non è falsa l’ipotesi secondo cui il nipote non ha ereditato 
la villa al mare”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?

A Il nipote non ha ereditato la villa al mare in base ai documenti in possesso del notaio
B Il nipote ha ereditato la villa al mare in base ai documenti in possesso del notaio
C Sicuramente il nipote non ha ereditato la villa al mare

I documenti in possesso del notaio lo hanno indotto in errore

Nulla autorizza a sostenere che il nipote non abbia ereditato la villa al mare

D

E

432 Negare la frase “Tutte le donne brune sono affascinanti” significa affermare che:
A nessuna donna bionda è affascinante
B tutte le donne bionde sono affascinanti
C almeno una donna bionda non è affascinante

almeno una donna bruna non è affascinante

nessuna donna bruna è affascinante

D

E

433 “È errato non ammettere che i provvedimenti adottati non sono bastati per impedire atti vandalici nei laboratori della 
scuola”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?

A Bisogna riconoscere che non è stato adottato alcun provvedimento per impedire atti vandalici nei laboratori della scuola
B I provvedimenti che si possono adottare per impedire atti vandalici nelle scuole sono inefficaci
C Si può affermare che i provvedimenti adottati sono stati sufficienti per impedire atti vandalici nei laboratori della scuola

Grazie ai provvedimenti adottati, non si sono verificati atti vandalici

Gli atti vandalici nei laboratori della scuola si sono verificati nonostante i provvedimenti adottati

D

E

434 “È assurdo contestare che è sbagliato non riconoscere che la spiegazione data dall’insegnante di musica è stata condivisa da 
gran parte del corpo docente”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?

A La spiegazione data dall’insegnante di musica non è stata condivisa da gran parte del corpo docente
B La spiegazione dell’insegnante di musica è stata contestata da gran parte del corpo docente
C Gran parte del corpo docente ha condiviso la spiegazione data dall’insegnante di musica

Non si può evitare di negare che non è corretto non affermare che la spiegazione data dall’insegnante di musica è stata condivisa da 
gran parte del corpo docente
Non è possibile stabilire se la spiegazione data dall’insegnante di musica sia stata condivisa da gran parte del corpo docente o solo da 
alcuni colleghi

D

E

435 “Non si può escludere che, se Rosa non avesse parlato in quella maniera così artificiosa, gli studenti avrebbero seguito la 
lezione con attenzione”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente 
vera?

A È possibile che gli studenti avrebbero seguito la lezione con attenzione, qualora Rosa avesse parlato in maniera artificiosa
B Se gli studenti avessero seguito la lezione con attenzione, sicuramente Rosa non avrebbe parlato in quella maniera così artificiosa
C Se gli studenti avessero seguito la lezione con attenzione, è possibile che Rosa non avrebbe parlato in quella maniera così artificiosa

Gli studenti avrebbero seguito la lezione con attenzione se Rosa avesse parlato in maniera semplice

È possibile che gli studenti avrebbero seguito la lezione con attenzione, qualora Rosa non avesse parlato in quella maniera così 
artificiosa

D

E

436 “Non è possibile dubitare della necessità di impedire che Claudia non vada a studiare in Inghilterra”. Qual è il significato 
corretto dell’affermazione precedente?

A È necessario che un Paese straniero impedisca a Claudia di recarvisi
B È necessario impedire che Claudia vada a studiare in Inghilterra
C L’affermazione proposta è priva di un senso logico

È necessario che un Paese straniero permetta a Claudia di recarvisi

È necessario impedire che Claudia non vada a studiare in Inghilterra

D

E
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437 Negare la frase “Almeno uno degli hotel di Londra ha la Spa” significa affermare che:
A a Londra tutti gli hotel hanno la Spa
B Londra è l’unica città senza un hotel con la Spa
C a Londra nessun hotel ha la Spa

a Londra non vi sono hotel

a Londra quasi tutti, ma non tutti, gli hotel hanno la Spa

D

E

438 “È stata respinta la prova che nega che X è uguale a Y, ma non è stata acquisita alcuna prova del contrario”. Dalla 
precedente affermazione quale delle seguenti può essere dedotta?

A X potrebbe essere uguale a Y
B X è uguale a Y al 99%
C X è sicuramente uguale a Y

X è sicuramente diverso da Y

X è diverso da Y al 100%

D

E

439 “È assurdo negare l’inesistenza di una teoria che possa stabilire la veridicità dell’enunciato”. Qual è il significato corretto 
dell’affermazione precedente?

A La veridicità dell’enunciato è stata stabilita da almeno una teoria
B Si è in presenza di un ragionamento molto complicato
C Non esiste alcuna teoria che possa stabilire la veridicità dell’enunciato

Sulla veridicità dell’enunciato si sono espressi molti uomini illustri

È sicuro che non esiste una teoria che non abbia stabilito la veridicità dell’enunciato

D

E

440 “L’urinocoltura non ha consentito di dimostrare l’impossibilità che il paziente abbia contratto un’infezione urinaria”. Qual è 
il significato corretto dell’affermazione precedente?

A L’urinocoltura ha dimostrato che il paziente ha contratto un’infezione urinaria
B L’urinocoltura ha dimostrato che il paziente non può aver contratto un’infezione urinaria
C È impossibile che il paziente abbia contratto un’infezione urinaria

L’urinocoltura non ha dimostrato che il paziente non ha contratto un’infezione urinaria

L’urinocoltura non ha dimostrato che il paziente può aver contratto un’infezione urinaria

D

E

441 “È corretto negare che è vero che la valeriana non è una pianta indicata per gli stati ansiosi”. Sulla base dell’affermazione 
precedente, quale delle alternative proposte di seguito NON è errata?

A Non si sa per cosa sia indicata la valeriana
B La valeriana è una pianta indicata per gli stati ansiosi
C Non si può affermare che la valeriana sia una pianta indicata per gli stati ansiosi

La valeriana non è una pianta

La valeriana non ha proprietà calmanti

D

E

442 “La deposizione dell’imputato non ha permesso di dimostrare l’impossibilità che il complice odiasse la vittima”. Qual è il 
significato corretto dell’affermazione precedente?

A La deposizione dell’imputato non ha dimostrato che il complice non odiava la vittima
B È impossibile che il complice non odiasse la vittima
C È impossibile che il complice odiasse la vittima

La deposizione dell’imputato ha dimostrato che il complice odiava la vittima

La deposizione dell’imputato ha dimostrato che il complice amava la vittima

D

E

443 Negare la frase “Nessun minore di 18 anni può entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00” significa affermare che:
A la discoteca è chiusa dalle 23:00 alle 4:00
B tutti i minori di 18 anni possono entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00
C almeno un minore di 18 anni può entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00

soltanto i maggiorenni possono entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00

chiunque paghi il biglietto può entrare in discoteca

D

E
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444 “È impossibile negare che l’impopolarità del famoso conduttore televisivo non sia stata dovuta alle sue inopportune e 
beffarde battute durante lo spettacolo”. Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?

A è possibile che la causa dell’impopolarità del famoso conduttore televisivo sia nelle battute inopportune e beffarde che ha 
pronunciato durante lo spettacolo

B l’impopolarità del famoso conduttore televisivo è dovuta alle sue battute
C l’impopolarità del famoso conduttore televisivo non può essere imputata alle sue inopportune e beffarde battute durante lo spettacolo

le inopportune e beffarde battute durante lo spettacolo del famoso conduttore televisivo hanno provocato la sua impopolarità

le inopportune e beffarde battute durante lo spettacolo sono causa di impopolarità per molti famosi conduttori televisivi

D

E

445 Negare la frase “Ogni gatto miagola” significa affermare che:
A se un animale non miagola allora non è un gatto
B alcuni gatti non miagolano
C nessun gatto miagola

c’è almeno un gatto che non miagola

ogni gatto non miagola

D

E

446 “È sbagliato negare che è falso che il poliziotto non abbia sparato”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle 
alternative proposte di seguito è certamente vera?

A Si può affermare con certezza che il poliziotto non ha sparato
B Il poliziotto ha sparato
C Non si sa se il poliziotto abbia sparato

La frase proposta non ha senso

Il poliziotto è stato verosimilmente punito per la sua condotta

D

E

447 Negare la frase “Fiore che profuma non dà allergia” significa affermare che:
A tutti i fiori che non profumano non danno allergia
B esiste almeno un fiore che non profuma e dà allergia
C tutti i fiori che profumano danno allergia

esiste almeno un fiore che profuma e dà allergia

tutti i fiori che non danno allergia profumano

D

E

448 La frase “Non si può non negare che Letizia non manifesti in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo”. Qual è il 
significato corretto dell’affermazione precedente?

A Letizia manifesta in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo
B Letizia non può manifestare in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo
C Carlo è ostile verso Letizia

Letizia manifesta in modo palese e visibile la sua antipatia verso Carlo

Letizia non manifesta in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo

D

E

449 Negare la frase “Almeno uno dei cittadini napoletani possiede un corno rosso portafortuna” significa affermare che:
A a Napoli non si vendono corni rossi portafortuna
B a Napoli tutti i cittadini possiedono un corno rosso portafortuna
C a Napoli nessun cittadino possiede un corno rosso portafortuna

a Napoli quasi tutti, ma non tutti, i cittadini possiedono un corno rosso portafortuna

Napoli è l’unica città senza un cittadino con un corno rosso portafortuna

D

E

450 “Non si può escludere che, se Laura non avesse tradito Antonio, la loro relazione sarebbe stata perfetta”. Sulla base 
dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?

A La relazione tra Laura e Antonio sarebbe stata perfetta se Laura fosse stata fedele ad Antonio
B Se la relazione tra Laura e Antonio fosse stata perfetta, è possibile che Laura sarebbe stata fedele ad Antonio
C È possibile che la relazione tra Laura e Antonio sarebbe stata perfetta, qualora Laura non avesse tradito Antonio

Si può supporre che se Laura avesse tradito Antonio, la loro relazione non sarebbe stata perfetta

È possibile che la relazione tra Laura e Antonio sarebbe stata perfetta, qualora Laura avesse tradito Antonio

D

E
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451 Enrica è la sorella di Lorenzo; Francesco è il figlio di Bernardo; Lorenzo è il figlio di Francesco. Da tali premesse è possibile 
dedurre che Francesco è:

A il figlio di Lorenzo
B il fratello di Lorenzo
C il fratello di Enrica

il figlio di Enrica

il padre di Enrica

D

E

452 Loredana, Federica e Alberta hanno sposato Vittorio, Alfredo e Leopoldo, due dei quali sono tra loro fratelli. Federica ha 
sposato il fratello di Alfredo; Alberta ha sposato Alfredo; Loredana non è cognata di Federica e Leopoldo non ha fratelli. Da 
tali premesse è possibile dedurre che il marito di Loredana è:

A il fratello di Vittorio
B Vittorio
C Alfredo

il fratello di Alfredo

Leopoldo

D

E

453 Se il padre di Mario è fratello della madre di Goffredo, quale relazione di parentela intercorre tra Goffredo e la madre di 
Mario?

A Cugino
B Cognato
C Nipote

Fratello

Zio

D

E

454 Paolo è il suocero di Graziano, e Gregorio è il fratello di Sara, la moglie di Graziano. Di conseguenza: 
A Paolo è il suocero di Sara
B Graziano e Gregorio sono fratelli
C Graziano e Gregorio hanno la stessa età

Paolo e Gregorio sono fratelli

Graziano e Gregorio sono cognati

D

E

455 Cristiana è sorella di Francesco; Francesco è il figlio di Elena; Elena è la mamma di Enrico; Paolo è figlio di Francesco. Da tali 
premesse è possibile dedurre che:

A Cristiana è sorella di Paolo
B Enrico è lo zio di Paolo
C Paolo ed Enrico sono fratelli

Elena è la zia di Paolo

Paolo è lo zio di Cristiana

D

E

456 Bastiano è il cognato di Marina; Marina è la madre dei figli di Dario. Se Arturo è il padre di Dario, quale tra le seguenti 
affermazioni è sicuramente vera?

A Bastiano e Dario sono fratelli
B Arturo è il padre di Bastiano 
C Arturo è il padre di Marina

Arturo è il nonno dei figli di Marina e Dario

Bastiano è il padre dei figli di Marina

D

E

457 Se la sorella di Giuliana è madre del fratello di Maura, quale rapporto di parentela intercorre tra Maura e il figlio di Giuliana? 
A Sono fratelli
B Sono nonna e nipote
C Sono zia e nipote

Sono prozia e nipote

Sono cugini

D

E
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458 Se Gaia non ha sorelle, chi è la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Gaia?
A La nonna di Gaia
B Gaia stessa
C Una zia di Gaia

La mamma di Gaia

Una cugina di Gaia

D

E

459 Ludovico, Franco e Augusto hanno sposato Vanessa, Antonia e Margherita, due delle quali sono tra loro sorelle. Franco ha 
sposato la sorella di Antonia; Augusto ha sposato Antonia; Ludovico non è cognato di Franco e Margherita non ha sorelle. 
Da tali premesse è possibile dedurre che la moglie di Franco è:

A la sorella di Vanessa
B Vanessa
C la sorella di Margherita

Margherita

Antonia

D

E

460 Se Costanza è sorella di Marianna e Ludovico è figlio di Marianna e Gianfranco, quale tra le seguenti affermazioni è 
sicuramente vera? 

A Gianfranco è figlio unico
B Costanza e Ludovico sono cugini
C Gianfranco e Costanza sono fratelli

Ludovico è figlio unico

Costanza è zia di Ludovico 

D

E

461 Marco e sua sorella Alessia hanno cenato insieme. Sulla strada del ritorno Marco dice: “Mio nipote abita qui, salgo un 
attimo a salutarlo”. “Dato che non ho nipoti, io mi avvio a casa e ci sentiamo dopo”, risponde la sorella. Che relazione di 
parentela c’è tra Alessia e il nipote di Marco?

A Figlio e madre
B Zio e nipote
C Nipote e zia

Fratello e sorella

Nipote e nonna

D

E

462 Lisa ha una sorella di nome Francesca e un fratello di nome Giuliano, che ha sposato la sorella del marito di Lisa. Di 
conseguenza Francesca e la moglie di Giuliano:

A sono semplici conoscenti
B sono cugine acquisite
C sono cognate

sono sorelle

sono amiche

D

E

463 Caterina è la nipote di Michele; Veronica è la mamma di Filippo e di Caterina; Dimitri è il nonno materno di Filippo. Da tali 
premesse è possibile dedurre che Michele è:

A il fratello di Veronica
B il cugino di Filippo
C il papà di Veronica

il cugino di Veronica

lo zio di Veronica

D

E

464 Tiziano è il fratello di Lanfranco; Lanfranco è il figlio di Leandro; Leandro è il papà di Simona; Fabio è il figlio di Lanfranco. Da 
tali informazioni è possibile dedurre che:

A Simona è sorella di Tiziano
B Fabio e Tiziano sono fratelli
C Leandro è zio di Fabio

Fabio e Simona sono fratelli

Fabio è lo zio di Simona

D

E
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465 Stefania è la sorella di Lucia e Rosaria e tutte e tre sono figlie di Donatella. Lucia è la madre di Giulia; Nina è la sorella di 
Donatella e la madre di Lara. Da tali premesse è possibile dedurre che:

A Donatella è la prozia di Lara
B Donatella e Lara sono cugine
C Lara è la cugina di Giulia 

Nina è la nonna di Giulia

Lara è la cugina di Lucia

D

E

466 Silvia e Germano sono sposati da 15 anni. Silvia è la nuora di Giada e Luca è il nonno materno dei figli della coppia. Da tali 
premesse è possibile dedurre che:

A Giada è la nuora di Silvia
B Luca e Giada sono cognati
C Luca è il padre di Germano

Giada e Luca sono consuoceri

Germano è il genero di Giada

D

E

467 Se Marino è fratello di Enzo e Gian Piero è figlio di Enzo ed Elisabetta, quale tra le seguenti affermazioni è sicuramente falsa? 
A Gian Piero è cugino di Marino 
B Elisabetta è cognata di Marino
C Gian Piero è figlio unico

Marino è zio di Gian Piero

Elisabetta è figlia unica

D

E

468 Cristina è la nipote di Michele; Valentina è la mamma di Fortunato e di Cristina; Dino è il nonno materno di Fortunato. Da 
tali premesse è possibile dedurre che Michele è:

A il fratello di Valentina
B il papà di Valentina
C il cugino di Fortunato

il cugino di Valentina

il papà di Fortunato

D

E

469 Giovanni è il secondogenito di una coppia con due figli, e sua moglie è figlia unica. Uno dei nonni del figlio di Giovanni ha una 
figlia che si chiama Enrica, la quale ha due anni meno di Giovanni. Da tali premesse è possibile dedurre che Enrica è:

A una zia di Giovanni
B la cugina di Giovanni
C la sorella di Giovanni

la moglie di Giovanni

una figlia di Giovanni

D

E

470 Saverio è il fratello di Valerio e Giuseppe e tutti e tre sono figli di Diego. Valerio è il padre di Mauro; Camillo è il fratello di 
Diego e il padre di Ettore. Da tali premesse è possibile dedurre che:

A Camillo è il nonno di Mauro
B Ettore è il padre di Mauro
C Diego è il prozio di Ettore

Diego ed Ettore sono cugini

Ettore è il cugino di Saverio

D

E
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471 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun uomo scaltro è credulone. Qualche credulone è anziano. Dunque 
..............................non è un uomo scaltro”. 

A ogni anziano
B qualche credulone 
C ogni credulone

qualche anziano 

qualche uomo scaltro

D

E

472 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i disastri naturali sono prevedibili. Alcuni eventi non sono 
prevedibili. Dunque ................ non sono disastri naturali”.

A tutti gli eventi
B il sillogismo non può essere completato
C alcuni disastri naturali

tutti gli eventi prevedibili

alcuni eventi

D

E

473 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli imprenditori sono ricchi. Nessun ricco è una persona forte. 
Dunque ................ è un imprenditore”.

A qualche ricco
B soltanto un ricco
C qualche persona forte

ogni ricco

nessuna persona forte

D

E

474 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessuna rosa è un essere parlante. Ogni uomo è un essere parlante. 
Dunque ................è una rosa”. 

A qualche essere parlante
B qualche rosa
C ogni essere parlante

ogni rosa

nessun uomo

D

E

475 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli scimpanzé mangiano le banane. Alcune scimmie non mangiano le 
banane. Dunque  ................”. 

A alcune scimmie non sono scimpanzé
B alcuni scimpanzé non mangiano frutta
C tutte le scimmie non mangiano le banane 

le banane non sono scimpanzé 

alcuni scimpanzé non mangiano le banane 

D

E

476 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Alcuni autisti sono patentati. Tutti i patentati sono prudenti. Dunque 
................”.

A tutti i patentati sono autisti
B tutti gli autisti sono prudenti
C tutti i patentati sono prudenti

tutti gli autisti non sono prudenti

alcuni prudenti sono autisti

D

E

477 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli insegnanti sono pazienti. Qualche insegnante è miope. Dunque 
................”.

A ogni insegnante è miope
B ogni miope è paziente
C qualche insegnante è paziente

qualche miope è paziente

tutti i pazienti sono miopi

D

E

MAECI ACC177 Pagina 67 Banca dati dei quesiti



478 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun gufo abbaia. Alcuni animali abbaiano. Dunque .................”. 
A nessun essere che abbaia è gufo
B alcuni animali non sono gufi
C alcuni gufi sono animali

alcuni esseri che abbaiano non sono animali

alcuni animali che abbaiano sono gufi

D

E

479 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun treno vola. Qualche mezzo di trasporto vola. Dunque 
..............................”.

A Nessun mezzo di trasporto non è un treno 
B soltanto gli aerei volano
C qualche mezzo di trasporto non è treno

alcuni treni volano

tutti i mezzi di trasporto volano

D

E

480 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Gli inglesi sono tifosi. I tifosi possono essere artisti. Dunque ................”. 
A gli inglesi possono essere artisti
B alcuni inglesi sono artisti
C il sillogismo non può essere completato 

alcuni artisti sono inglesi

gli inglesi sono artisti

D

E

481 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun rinoceronte ha due zampe. Alcuni animali hanno due zampe. 
Dunque ..............................”.

A alcuni animali che hanno due zampe sono rinoceronti
B alcuni animali non sono rinoceronti
C alcuni esseri che hanno due zampe non sono animali

nessun essere che ha due zampe è un rinoceronte

alcuni rinoceronti non sono animali

D

E

482 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Gli eschimesi sono marinai. I marinai possono essere dongiovanni. 
Dunque ................”.

A alcuni eschimesi sono dongiovanni
B chi è marinaio è dongiovanni
C gli eschimesi possono essere dongiovanni 

gli eschimesi sono dongiovanni

alcuni dongiovanni sono eschimesi

D

E

483 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun attore è balbuziente. Alcuni uomini sono balbuzienti. Dunque 
..............................non sono attori”. 

A tutti gli uomini
B alcuni attori
C tutti i balbuzienti

tutti gli attori

alcuni uomini

D

E

484 Completare correttamente il seguente sillogismo: “I cani sono fedeli. I cani sono animali. Dunque ................ sono fedeli”. 
A alcuni infedeli
B i cani
C tutti gli animali

alcuni animali 

alcuni cani

D

E

485 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i politici sono arroganti. Nessun arrogante è una persona allegra. 
Dunque ................ è un politico”. 

A qualche persona allegra
B chi non è arrogante
C ogni arrogante

nessuna persona allegra 

qualche arrogante

D

E
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486 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun uomo è albero. Ogni platano è albero. Dunque .............................. 
è uomo. 

A nessun platano
B ogni albero
C ogni uomo

qualche platano

qualche albero

D

E

487 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun roditore ha le ali. Tutti i topi sono roditori. Dunque ................ ha 
le ali”.

A qualche roditore
B qualche topo
C nessun roditore

ogni roditore

nessun topo

D

E

488 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i soldati sono impavidi. Nessun impavido è cattivo. Dunque 
................è soldato”.

A nessun cattivo
B qualche cattivo
C qualche soldato

nessun impavido

ogni cattivo

D

E

489 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessuna pianta ha le zampe. Tutte le palme sono piante. Dunque 
................ ha le zampe”. 

A qualche pianta 
B ogni pianta
C qualche palma

 nessuna palma

nessuna pianta

D

E

490 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutte le ciliegie sono frutti. Nessun frutto è un essere pensante. Dunque 
................”.

A nessuna ciliegia è un essere pensante
B qualche ciliegia è un essere pensante
C qualche frutto è un essere pensante

ogni ciliegia è un essere pensante

qualche ciliegia non è un frutto

D

E

491 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun francese è amante del vino. Alcuni amanti del vino sono 
presuntuosi. Dunque ................”.

A alcuni francesi non sono amanti del vino
B tutti gli amanti del vino sono francesi
C alcuni presuntuosi non sono amanti del vino

alcuni presuntuosi non sono francesi 

tutti i francesi sono presuntuosi

D

E

492 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli acrobati sono atletici. Tutti gli acrobati sono uomini. Dunque 
.............................. sono atletici”. 

A alcuni uomini
B tutti gli acrobati
C gli uomini che non sono acrobati 

alcuni acrobati

tutti gli uomini

D

E

MAECI ACC177 Pagina 69 Banca dati dei quesiti



493 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun gatto è una pianta. Ogni albero è una pianta. Dunque ................ è 
gatto”.

A qualche pianta
B qualche albero
C ogni pianta

ogni gatto

nessun albero

D

E

494 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli ingegneri sono bravi in matematica. Nessuna persona brava in 
matematica è divertente. Dunque ..............................è ingegnere”.

A qualche divertente
B ogni divertente
C nessun divertente

nessuna persona brava in matematica

qualche ingegnere

D

E

495 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i giocatori d’azzardo sono fortunati. Qualche giocatore d’azzardo è 
sonnambulo. Dunque ..............................è fortunato”.

A qualche fortunato
B

C qualche sonnambulo
ogni sonnambulo

ogni giocatore d’azzardo

D

E

496 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun cantante è stonato. Alcuni uomini sono stonati. Dunque 
................ non sono cantanti”. 

A tutti gli uomini
B alcuni cantanti
C alcuni uomini 

tutti gli stonati

alcuni stonati

D

E

497 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun disonesto è giusto. Qualche avvocato è giusto. Dunque ................ 
non è disonesto”. 

A qualche avvocato
B qualche disonesto
C ogni avvocato

ogni giusto

ogni disonesto

D

E

498 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti le api impollinano i fiori. Alcuni insetti non impollinano i fiori. 
Dunque .............................. non sono api”. 

A alcune api
B tutti i fiori
C alcuni insetti

tutti gli insetti

alcuni fiori

D

E

499 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun poeta è insensibile. Alcuni uomini sono insensibili. Dunque 
................”.

A nessun insensibile è poeta
B alcuni uomini non sono poeti
C alcuni insensibili non sono uomini

alcuni uomini insensibili sono poeti

alcuni poeti sono uomini

D

E
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500 Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i tennisti sono magri. Nessun magro è una persona infelice. Dunque 
..............................”. 

A ogni persona infelice è tennista 
B nessun magro è tennista 
C nessuna persona infelice è tennista 

soltanto chi è tennista è felice

qualche persona infelice è tennista 

D

E
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501 In quanti modi possono essere ordinati su uno scaffale 3 libri di matematica, 2 libri di scienze e 1 libro di arte?
A 36
B 360
C 120

72

720

D

E

502 Quanti sono i numeri di 4 cifre che hanno come cifre un solo 1, un solo 2 e due 3?
A 3
B 6
C 15

12

9

D

E

503 Quante parole, anche prive di senso, si possono formare anagrammando le lettere della parola ZERO? 
A 22
B 16
C 30

32

24

D

E

504 Nell’ippica, la corsa Tris è una corsa in cui gli scommettitori devono indovinare i cavalli che si piazzeranno al 1°, 2° e 3° posto. 
Se partono 10 cavalli, quanti sono i possibili ordini di arrivo nelle prime tre posizioni?

A 720
B 90
C 360

120

180

D

E

505 Un gruppo di amici, composto da 17 maschi e 11 femmine, è in viaggio. Per un errore nella prenotazione, 3 persone non 
possono alloggiare in albergo. Avendo una tenda da campeggio da 3 posti, decidono di estrarre i nomi di 3 amici per 
sistemarli in tenda. In quanti modi può avvenire l’estrazione per avere 3 maschi?

A 187
B 125
C 680

289

170

D

E

506 A un brindisi tra 33 amici, ognuno incrocia il proprio calice una sola volta con tutti gli altri. Quanti tintinnii si ascoltano?
A 660
B 1.056
C 320

330

528

D

E

507 Quanti sono i numeri naturali di 3 cifre significative distinte?
A 330
B 81
C 729

27

648

D

E

508 Attorno a un tavolo circolare siedono 20 persone e ognuna stringe la mano ai suoi immediati vicini di posto. Quante saranno 
complessivamente le strette di mano?

A 24
B 15
C 60

19

20

D

E
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509 In quanti modi 7 persone possono sedersi attorno a un tavolo circolare?
A 5.040
B 70
C 720

49

120

D

E

510 Gaia compra un cono con 3 palline di gelato di gusti diversi. Può scegliere tra 15 gusti diversi. In quanti modi diversi Gaia può 
ordinare il suo cono?

A 15
B 3.375
C 2.370

910

455

D

E

511 Nella miscelazione del caffè, un’azienda dispone di 6 tipi di caffè diversi. Miscelandoli in parti uguali tre alla volta, quanti 
caffè diversi può ottenere?

A 12
B 24
C 18

15

20

D

E

512 Quante parole, anche prive di significato, si possono scrivere con tre lettere diverse dell’alfabeto inglese?  
A 15.600
B 2.600
C 14.500

6.400

650

D

E

513 Per una lotteria di beneficenza sono stati stampati 100 biglietti numerati. Scegliendone 4 a caso, quante sono le possibilità di 
avere estratto dei biglietti con numeri consecutivi?

A 97
B 100
C 94

96

99

D

E

514 Sia dato un mazzo di 40 carte da gioco, con 10 carte distinte per ciascuno dei quattro semi. Quanti insiemi di 5 carte possono 
avere 4 assi?

A 80
B 40
C 12

72

36

D

E

515 Quanti sono i numeri naturali formati da al più quattro cifre dispari distinte?
A 205
B 64
C 120

80

256

D

E
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516 Nella miscelazione del caffè, un’azienda dispone di 8 tipi di caffè diversi con cui deve ottenere tante miscele di caffè quante 
sono possibili combinando due tipi di caffè, senza mai ripetere le combinazioni. Quante combinazioni differenti sono 
possibili?

A 36
B 16
C 27

40

28

D

E

517 Se 13 persone si stringono la mano e ognuna stringe la mano a tutte le altre, quante saranno complessivamente le strette di 
mano?

A 26
B 39
C 78

169

52

D

E

518 Un gruppo di 4 bambini possiede 4 biciclette. Se ognuno di essi sa guidare ogni bicicletta, in quanti modi possono ripartirsi le 
biciclette?

A 12
B 8
C 40

16

24

D

E

519 Quante parole, anche prive di significato, si possono scrivere con tre lettere diverse dell’alfabeto italiano? 
A 15.930
B 15.960
C 6.300

7.980

2.100

D

E

520 Quanti numeri di 4 cifre si possono formare con le cifre 1, 2, 3? 
A 64
B 60
C 75

81

88

D

E

521 Se 6 persone si stringono la mano, quante strette di mano ci sono in totale?
A 15
B 120
C 30

60

36

D

E

522 Quanti anagrammi distinti si possono formare con le lettere della parola ORO? 
A 9
B 27
C 3

2

6

D

E

523 In una scuola di ballo, 11 uomini sono invitati dall'insegnante a stringere la mano delle 11 donne con cui dovranno ballare il 
tango. Quante saranno complessivamente le strette di mano?

A 121
B 66
C 22

88

100

D

E
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524 Quanti anagrammi distinti si possono formare con le lettere della parola RANA? 
A 20
B 6
C 12

8

16

D

E

525 Quanti numeri di 3 cifre si possono formare con 1, 2, 3, 4, 5 ammettendo ripetizioni? 
A 125
B 120
C 60

20

250

D

E

526 A un brindisi tra 15 amici, ognuno incrocia il proprio calice una sola volta con tutti gli altri. Quanti tintinnii si ascoltano?
A 140
B 150
C 200

210

105

D

E

527 Tra le 10 persone di un comitato si devono nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. In quanti modi diversi si 
possono scegliere?

A 120
B 60
C 360

240

720

D

E

528 In una scuola di ballo, 6 uomini sono invitati dall'insegnante a stringere la mano delle 6 donne con cui dovranno ballare il 
valzer. Quante saranno complessivamente le strette di mano?

A 24
B 36
C 12

18

44

D

E

529 Un gruppo di amici, composto da 17 maschi e 11 femmine, è in viaggio. Per un errore nella prenotazione, 3 persone non 
possono alloggiare in albergo. Avendo una tenda da campeggio da 3 posti, decidono di estrarre i nomi di 3 amici per 
sistemarli in tenda. In quanti modi può avvenire l’estrazione per avere 3 femmine?

A 187
B 121
C 990

165

110

D

E

530 Quanti numeri di 3 cifre distinte si possono formare con le cifre 1, 2, 3, 4, 5? 
A 160
B 125
C 120

625

60

D

E

531 Quanti numeri di 4 cifre distinte si possono formare con le cifre 1, 2, 3, 4, 5? 
A 125
B 90
C 120

60

625

D

E
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532 Quanti numeri dispari di 4 cifre si possono scrivere usando una e una sola volta ciascuna delle cifre 2, 5, 7, 8?  
A 4
B 9
C 12

5

10

D

E

533 Un gruppo di 6 amici deve giocare una partita di bowling 3 contro 3. In quanti modi possono distribuirsi per formare le 
squadre? 

A 24
B 10
C 33

20

30

D

E

534 Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre dispari distinte?
A 16
B 120
C 256

60

64

D

E

535 In quanti modi è possibile sistemare 4 oggetti su 4 mensole distinte?
A 16
B 12
C 48

24

36

D

E

536 In quanti modi 6 persone possono sedersi attorno a un tavolo circolare?
A 72
B 720
C 36

60

120

D

E

537 In quanti modi si possono disporre 3 libri diversi su uno scaffale di 2 posti?
A 2
B 3
C 9

6

8

D

E

538 A un brindisi tra 24 amici, ognuno incrocia il proprio calice una sola volta con tutti gli altri. Quanti tintinnii si ascoltano?
A 300
B 180
C 552

276

240

D

E

539 Quante parole, anche prive di senso, si possono formare anagrammando le lettere della parola RESTO? 
A 625
B 120
C 25

80

60

D

E
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540 In quanti modi differenti 4 bambini si possono sedere su 3 poltrone, libere e allineate, di una sala giochi?
A 24
B 36
C 12

9

16

D

E

541 Un pittore dispone di 8 tubetti di colore, con colori tutti diversi tra loro: tra essi, blu e rosso. In quanti modi diversi può 
mescolare 3 colori differenti, se esclude di mettere insieme blu e rosso?

A 50
B 53
C 48

54

46

D

E

542 A un campionato di calcio partecipano 14 squadre. Se ciascuna squadra incontra tutte le altre, quante partite vengono 
disputate nel solo girone di andata? 

A 140
B 180
C 90

99

91

D

E

543 Se 4 persone si stringono la mano, quante strette di mano ci sono in totale?
A 16
B 12
C 6

24

30

D

E

544 In quanti modi si possono disporre 6 bambini in fila per 6?
A 720
B 216
C 120

36

776

D

E

545 A una festa con 10 invitati, quante strette di mano si contano se ognuno dei 10 stringe la mano a tutti gli altri?
A 50
B 100
C 99

45

90

D

E

546 Sia dato un mazzo di 40 carte da gioco, con 10 carte distinte per ciascuno dei quattro semi. Quanti insiemi di 5 carte possono 
avere 4 carte di uguale valore?

A 50
B 720
C 360

180

440

D

E

547 A un campionato di calcio partecipano 15 squadre. Se ciascuna squadra incontra tutte le altre, quante partite vengono 
disputate nel solo girone di andata? 

A 130
B 100
C 105

225

90

D

E
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548 A un brindisi tra 20 amici, ognuno incrocia il proprio calice una sola volta con tutti gli altri. Quanti tintinnii si ascoltano?
A 155
B 190
C 200

140

220

D

E

549 Quanti sono i numeri di 3 cifre (non necessariamente distinte) che si possono scrivere con le cifre 1, 2 e 3?
A 648
B 27
C 33

54

81

D

E

550 In quanti modi differenti 5 bambini si possono sedere su 3 poltrone, libere e allineate, di una sala giochi?
A 60
B 9
C 15

25

120

D

E
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551 Alessandra ha deciso di dividere con le sue amiche 52 quaderni. Se ogni sua amica, Alessandra compresa, ne avessero 5, 
avanzerebbero 7 quaderni. Se si escludesse, le altre ne avrebbero 6 e mezzo. Quante sono le amiche di Alessandra, 
Alessandra compresa?

A 10
B 12
C 6

7

9

D

E

552 Alessandra è una fioraia. Dispone di 28 tulipani e 36 rose. Vuole distribuirli in vasi contenenti ciascuno lo stesso numero di 
fiori, tutti dello stesso tipo. Qual è il massimo numero di fiori che Alessandra disporrà in ciascun vaso?

A 4
B 15
C 14

6

2

D

E

553 Alessandra ha deciso di dividere con le sue amiche dei quaderni. Se regalasse 9 quaderni a ciascuna delle sue amiche e ne 
tenesse altrettanti per sé avanzerebbero 9 quaderni. Se si escludesse, le altre ne avrebbero 12 a testa. Quante sono le 
amiche di Alessandra?

A 6
B 7
C 8

9

5

D

E

554 Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti che non supera le 800 unità. Se li contasse a 2 a 2, a 3 a 3, 
a 4 a 4, a 5 a 5, a 6 a 6 o a 7 a 7, ne avanzerebbe sempre 1. Da quanti fumetti è costituita la collezione di Luigi?

A 421
B 333
C 666

440

480

D

E

555 In una casa editrice, quattro libri di una data collana di 416, 384, 480 e 608 pagine, rispettivamente, devono essere composti 
in fascicoli, aventi ciascuno lo stesso numero di pagine. Di quante pagine massime può essere composto ciascun fascicolo?

A 24
B 32
C 18

16

48

D

E

556 Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti compreso tra 40 e 100. Se li contasse a gruppi di 9 non ne 
resterebbe alcuno, mentre a gruppi di 5 ne resterebbero 2. Da quanti fumetti è costituita la collezione di Luigi?

A 75
B 84
C 85

88

72

D

E

557 Il professor Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 6 attribuisce 8 
punti; a un numero divisibile per 8 attribuisce 4 punti. In base a tali principi, quale dei seguenti numeri ha il punteggio 
maggiore?

A 35
B 56
C 24

28

40

D

E
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558 Tre agenti di commercio di una multinazionale si recano nella sede di Parigi, rispettivamente, ogni 3, ogni 8, ogni 12 giorni. Si 
sono incontrati oggi a Parigi, tra quanti giorni si ritroveranno a Parigi assieme?

A 28 giorni
B 30 giorni
C 25 giorni

24 giorni

26 giorni

D

E

559 Quale, tra le seguenti terne di numeri, è composta da numeri contemporaneamente multipli di 2 e di 4?
A 12; 16; 20
B 3; 4; 16
C 22; 24; 26

2; 9; 12

22; 28; 32

D

E

560 In una casa editrice, quattro libri di una data collana di 448, 352, 464 e 640 pagine, rispettivamente, devono essere composti 
in fascicoli, aventi ciascuno lo stesso numero di pagine. Di quante pagine massime può essere composto ciascun fascicolo?

A 8
B 16
C 32

72

48

D

E

561 Nella sequenza di numeri seguente manca una cifra: 1970*; 1995*; 2002*. Quali delle cifre proposte devono sostituire gli 
asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per 3? 

A 1; 3; 4
B 2; 3; 5
C 1; 3; 7

1; 4; 5

1; 3; 5

D

E

562 Il professor Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 7 attribuisce 8 
punti; a un numero divisibile per 4 attribuisce 3 punti. In base a tali principi, quale dei seguenti numeri ha il punteggio 
maggiore?

A 44
B 18
C 28

36

25

D

E

563 Per recintare un terreno di forma triangolare con i lati lunghi 44 m, 48 m e 60 m, Luigi dovrà sistemare dei  pali di sostegno 
della recinzione, tutti alla stessa massima distanza tra loro, in modo che ci sia un palo in ciascun vertice. A quale distanza 
dovrà piantare i pali?

A 12 m
B 24 m
C 16 m

4 m

8 m

D

E

564 Il professore Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 6 attribuisce 8 
punti; a un numero divisibile per 8 attribuisce 4 punti. In base a tali principi, quale dei seguenti numeri ha il punteggio 
maggiore?

A 30
B 64
C 16

56

80

D

E
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565 Quale dei seguenti numeri è divisibile per 2 e 7 ma non per 5 o 11?  
A 99
B 63
C 80

124

182

D

E

566 Il professore Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 6 attribuisce 8 
punti; a un numero divisibile per 11 attribuisce 9 punti. In base a tali principi, quanto vale il numero 121?

A 6 punti
B 5 punti
C 9 punti

4 punti

8 punti

D

E

567 Tre treni partono dalla stazione centrale di Canicattì alle 06:00: il primo torna alla stazione ogni 30 minuti, il secondo ogni 45 
minuti, mentre il terzo ogni 50 minuti. A che ora della giornata i tre treni saranno tornati insieme, per la prima volta, alla 
stazione di Canicattì?

A 13:30
B 07:30
C 12:30

18:30

10:30

D

E

568 Durante una gara automobilistica, due concorrenti si devono fermare per fare il pieno di carburante. Il primo lo fa ogni 4 giri 
e il secondo ogni 5 giri. Inizia la gara, dopo quanti giri si incontreranno per fare rifornimento di carburante, se viaggiano alla 
stessa velocità?

A 20
B 5
C 10

4

8

D

E

569 Quale, tra le seguenti terne di numeri, è composta da numeri contemporaneamente multipli di 3 e di 6?
A 27; 36; 66
B 24; 48; 57
C 12; 24; 90

6; 27; 36

18; 21; 24

D

E

570 Alessandra ha delle sfogliatelle che decide di dividere con i suoi colleghi di lavoro. Se ognuno, Alessandra compresa, ne 
prende 8 avanzano 7 sfogliatelle. Se si escludesse, ognuno dei suoi colleghi avrebbe 11 sfogliatelle. Quanti sono i colleghi di 
Alessandra?

A 5
B 9
C 6

8

7

D

E

571 Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti compreso tra 30 e 90. Se li contasse a gruppi di 9 non ne 
resterebbe alcuno, mentre a gruppi di 8 ne resterebbero 5. Da quanti fumetti è costituita la collezione di Luigi?

A 52
B 44
C 48

40

45

D

E
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572 Alessandra ha deciso di dividere con le sue amiche dei quaderni. Se ogni sua amica, Alessandra compresa, ne avessero 5, 
avanzerebbero 7 quaderni. Se si escludesse, le altre ne avrebbero 6 e mezzo. Quanti sono i quaderni?

A 48
B 64
C 60

52

66

D

E

573 Tre amici, Paola, Valerio e Gigi, si allenano nella stessa palestra. Paola va agli allenamenti ogni 3 giorni, Valerio ogni 6 giorni 
e Gigi ogni 4 giorni. Sapendo che oggi si sono incontrati, tra quanti giorni si rincontreranno?

A 12 giorni
B 2 giorni
C 6 giorni

8 giorni

3 giorni

D

E

574 In un'azienda è a disposizione una somma di 300 euro, da distribuire, in parti uguali, a tutti i dipendenti. Dopo la 
distribuzione avanzano 11 euro. Quanti sono i dipendenti dell'azienda?

A 16
B 14
C 15

13

17

D

E

575 Tre aziende distribuiscono dividendi ai propri azionisti, rispettivamente, ogni 6, ogni 8 e ogni 18 mesi. Questa mattina le tre 
aziende hanno distribuito i dividendi ai propri azionisti. Tra quanto tempo distribuiranno di nuovo assieme i dividendi ai 
propri azionisti?

A 5 anni e 6 mesi
B 4 anni
C 18 mesi

2 anni

6 anni

D

E

576 Andrea oggi ha pagato l’affitto, la rata per l’acquisto della sua auto e la rata del mutuo dell’appartamento. Sapendo che 
paga il canone di affitto ogni 3 mesi, la rata dell’auto ogni 6 mesi e quella del mutuo ogni 8 mesi, tra quanti mesi Andrea 
pagherà nuovamente le 3 rate insieme?

A 17
B 10
C 24

12

9

D

E

577 Per la festa di compleanno di Luigi, Alessandra ha acquistato 24 sfogliatelle, 60 cannoli, 84 babà. Vuole distribuirli in vassoi 
contenenti ciascuno il maggior numero di dolci dei 3 tipi. Di quanti vassoi avrà bisogno Alessandra?

A 14
B 12
C 6

9

10

D

E

578 Tre lampadine si accendono, rispettivamente, ogni 5 secondi, ogni 12 secondi e ogni 15 secondi. Sono le 12:00 e si sono 
accese tutte contemporaneamente, a che ora si accenderanno di nuovo assieme?

A 12:10
B 13:00
C 12:01

12:15

12:06

D

E
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579 Paola deve recintare un campo triangolare di lati 70 m, 130 m e 120 m con una rete metallica sostenuta da paletti di 
cemento posti a distanze uguali tra loro e in numero minore possibile. A quale distanza pianterà i paletti? Quanti ne 
pianterà?

A 2 m; 160 
B 10 m; 32
C 4 m; 80

8 m; 40

5 m; 64

D

E

580 Un'azienda deve ripartire il premio di produzione tra i suoi dipendenti. Se ogni dipendente, dirigente compreso, riceve 500 
euro, avanzano 700 euro. Se si escludesse il dirigente, gli altri riceverebbero 650 euro. Quanti dipendenti lavorano in 
azienda, dirigente compreso?

A 9
B 11
C 7

10

8

D

E

581 Il professore Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 6 attribuisce 8 
punti; a un numero divisibile per 5 attribuisce 9 punti. In base a tali principi, quanto vale il numero 216?

A 5 punti
B 6 punti
C 9 punti

8 punti

4 punti

D

E

582 Andrea e Marco fanno una gara di corsa su pista in bicicletta. Andrea compie un giro ogni 15 secondi e Marco ogni 20 
secondi. Dopo quanto tempo passeranno insieme per la prima volta la linea di partenza? 

A 1 minuto
B 5 minuti
C 2 minuti e 30 secondi

30 secondi 

2 minuti

D

E

583 Quattro consulenti devono valutare le posizioni lavorative dei dipendenti di un’azienda. Per velocizzare le operazioni ogni 
consulente valuta i dipendenti: il primo a 2 a 2, il secondo a 3 a 3, il terzo a 4 a 4, il quarto a 5 a 5 e a tutti ne avanza 1. 
Sapendo che i dipendenti sono tutti presenti e che il loro numero è compreso tra 40 e 80, di quanti dipendenti è composta 
l’azienda?

A 61
B 70
C 77

63

59

D

E

584 Il custode di un acquario conta ripetutamente i pesci, il cui numero è compreso tra 50 e 100. Sia che li conti a 3 a 3, sia che li 
conti a 4 a 4, o a 5 a 5, o a 6 a 6, ne avanza sempre 1. Di quanti pesci è composto l’acquario?

A 82
B 87
C 71

61

99

D

E

585 Tre fratelli frequentano regolarmente la stessa palestra: il primo ogni 10 giorni, il seconda ogni 15 giorni e il terzo ogni 14 
giorni. Un lunedì si incontrano nella stessa palestra. Dopo quanti lunedì si ritroveranno nella stessa palestra insieme?

A 22
B 30
C 13

21

39

D

E
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586 Tre moto sono sulla stessa pista. Per compiere un giro, la prima impiega 24 s, la seconda 30 s, la terza 60 s. Sapendo che al 
traguardo partono insieme e percorrono la pista nello stesso verso, dopo quanti secondi si ritroveranno insieme?

A 72 s
B 90 s
C 30 s

60 s

120 s

D

E

587 Tre treni partono dalla stazione centrale di Canicattì a intervalli di 4 minuti, 12 minuti e 9 minuti, rispettivamente. Se 
partono insieme alle 9 di mattina, a che ora partiranno di nuovo insieme?

A 09:12
B 09:24
C 09:06

09:36

09:48

D

E

588 Tre aerei sono partiti questa mattina dall’aeroporto di Napoli. Sapendo che il primo aereo torna all'aeroporto ogni 5 giorni, il 
secondo ogni 10 giorni e il terzo ogni 6 giorni, tra quanti giorni partiranno di nuovo insieme dall’aeroporto di Napoli?

A 30
B 24
C 45

60

15

D

E

589 Alla festa di compleanno di Gaia sono avanzate alcune fette di torta. Gaia decide di divederle con i suoi ospiti al momento 
dei saluti. Se ogni ospite, Gaia compresa, prendesse 5 fette, ne avanzerebbero 5. Se Gaia si escludesse, gli altri riceverebbero 
6 fette. In quanti sono gli ospiti, Gaia compresa?

A 9
B 11
C 6

13

12

D

E

590 Quale dei seguenti numeri è divisibile per 3 e 5 ma non per 2 o 7?  
A 75
B 70
C 30

35

77

D

E

591 Tre comete periodiche, Hall, Enck e Biel, sono state osservate contemporaneamente quest’anno. Sapendo che Hall è 
osservabile ogni 10 anni, Enck ogni 15 anni e Biel ogni 4 anni, quanti anni dovremo aspettare per ammirare di nuovo lo 
stesso fenomeno?

A 60 anni
B 150 anni
C 40 anni

15 anni

30 anni

D

E

592 Luigi ha 24 fumetti di supereroi, 30 manga e 42 fumetti fantasy. Vuole distribuirli in alcune scatole in modo che tutte le 
scatole contengano lo stesso numero di fumetti, i fumetti di ogni scatola siano tutti dello stesso genere e il numero delle 
scatole sia il minore possibile. Quanti fumetti Luigi metterà in ogni scatola?

A 15
B 16
C 4

6

12

D

E
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593 Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti compreso tra 70 e 80. Se li contasse a 2 a 2 ne 
avanzerebbe 1, mentre se li contasse a 3 a 3 non ne avanzerebbe alcuno. Da quanti fumetti è costituita la collezione di Luigi?

A 70
B 76
C 77

71

75

D

E

594 Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti che è compreso tra 300 e 400. Luigi possiede delle scatole 
e in ognuna di esse custodisce 6 fumetti. Gli restano 5 fumetti per l'ultima scatola. Prova a metterne 7 e poi 8. In entrambi i 
casi gli avanzano sempre 5 fumetti per l'ultima scatola. Quanti sono esattamente i fumetti?

A 339
B 330
C 340

341

325

D

E

595 Alessandra è una fioraia. Dispone di 75 rose, 60 margherite e 90 tulipani. Vuole distribuirli in vasi contenenti ciascuno il 
maggior numero di fiori dei 3 tipi. Di quanti vasi avrà bisogno Alessandra? E quanti fiori di ciascun tipo conterrà ciascun vaso?

A 3 vasi e 75 fiori
B 45 vasi e 5 fiori
C 5 vasi e 45 fiori

75 vasi e 3 fiori

15 vasi e 15 fiori

D

E

596 Luigi è un collezionista di fumetti. Il suo manga preferito esce ogni 10 giorni, mentre il suo fumetto dei supereroi preferito 
esce ogni 4 giorni. Ogni quanti giorni Luigi compra il manga e il fumetto dei supereroi assieme?

A 32
B 40
C 10

20 

16

D

E

597 Per una ricostruzione dei binari ferroviari, pezzi di binari lunghi 40 m devono essere sostituiti da pezzi lunghi 15 m. Qual è il 
tratto più breve del binario che può essere sostituito senza tagliare i binari?

A 120 m
B 72 m
C 150 m

40 m

60 m

D

E

598 Questa mattina, hanno giocato sia la squadra di calcio che la squadra di basket. La squadra di calcio gioca ogni 3 giorni e la 
squadra di basket gioca ogni 5 giorni. Tra quanti giorni le squadre giocheranno lo stesso giorno?

A 5 giorni
B 2 giorni
C 18 giorni

15 giorni

3 giorni

D

E

599 Nella sequenza di numeri seguente manca una cifra: 1966*; 2011*; 2013*. Quali delle cifre proposte devono sostituire gli 
asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per 3? 

A 6; 6; 6
B 5; 3; 6
C 4; 2; 6

5; 2; 6

5; 6; 6

D

E
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600 Andrea, Marco e Luca fanno una gara di corsa su pista in bicicletta. Partono tutti e tre dallo stesso punto e nello stesso 
momento. Andrea impiega 12 minuti per ritornare al punto di partenza, Marco ne impiega 6 e Luca ne impiega 9. Dopo 
quanti minuti si incontreranno nuovamente tutti insieme al punto di partenza?

A 18 minuti
B 26 minuti
C 30 minuti

36 minuti

24 minuti

D

E
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601 In una libreria vi sono 480 libri tra Gialli, Informatica, Narrativa e Scienze, suddivisi in 14 scaffali, 8 libri di ogni scaffale sono 
di Scienze. Quanti libri Gialli, di Informatica e di Narrativa sono presenti nella libreria?

A 368
B 256
C 264

332

112

D

E

602 Per la festa di compleanno di Luigi, Alessandra ha acquistato 80 dolci tra sfogliatelle, cannoli, cassatine e babà. 46 non sono 
cannoli, 55 non sono babà e le sfogliatelle sono 3 in più delle cassatine. Quante sono le sfogliatelle?

A 4
B 11
C 12

6

5

D

E

603 In una casa editrice, in cui lavorano 115 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie 
e Concorsi pubblici. Sapendo che 80 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 70 della collana 
Concorsi pubblici, 19 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?

A 54
B 44
C 96

61

69

D

E

604 Per un viaggio organizzato, 40 persone noleggiano 10 auto da 4 posti. Le persone devono essere ripartite in modo che 
ciascuna auto trasporti sia uomini sia donne; tuttavia, si rendono conto che qualunque sia la ripartizione, un'auto 
trasporterà necessariamente solo donne. Quante sono almeno le donne che partecipano al viaggio?

A 31
B 25
C 29

28

23

D

E

605 Due amici, Andrea e Bartolo collezionano monete. I due amici posseggono complessivamente 100 monete. Se Andrea 
cedesse a Bartolo 25 monete, il primo avrebbe un quarto delle monete del secondo. Qual è il numero di monete posseduto 
inizialmente da ciascun amico rispettivamente?

A 45  e 55
B 30 e 80
C 60 e 80

20 e 50

50 e 70

D

E

606 In una palestra ci sono 60 iscritti; non tutti sono maschi. Se però si prendono tre iscritti qualsiasi, almeno due dei tre sono 
maschi. Quanti sono i maschi iscritti palestra? 

A 59
B 55
C 58

56

57

D

E

607 Nel parcheggio di un condominio vi sono 18 box per un totale di 224 auto parcheggiate, tra utilitarie, berline, monovolume e 
SUV. In ogni box vi sono 3 monovolume, 1 berlina e 1 SUV. Quante sono le utilitarie parcheggiate nei box?

A 86
B 134
C 124

94

114

D

E
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608 In una casa editrice, in cui lavorano 125 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie 
e Concorsi pubblici. Sapendo che 80 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 70 della collana 
Concorsi pubblici, 15 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?

A 25
B 110
C 40

59

51

D

E

609 In un gruppo di 24 amici, 18 hanno l’hobby della pittura, 15 hanno l’hobby della recitazione, 17 hanno l’hobby della 
ceramica. Quanti sono, al minimo, coloro che coltivano tutti e tre gli hobby? 

A 3
B 6
C 2

5

4

D

E

610 In una casa editrice, in cui lavorano 50 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie e 
Concorsi pubblici. Sapendo che 30 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 20 della collana Concorsi 
pubblici, 5 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?

A 10
B 5
C 20

12

15

D

E

611 Un parrucchiere ha speso 120 euro per acquistare 3 tipi di shampoo alla cheratina, pagando lo stesso prezzo al litro. I 
barattoli sono, rispettivamente, da 200 ml, 500 ml e 1.300 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?

A 78
B 60
C 28

72

52

D

E

612 In una scuola ci sono 12 classi di 20 bambini ciascuna; 6 bambini di ogni classe sono biondi. Quanti bambini non biondi 
frequentano la scuola?

A 184
B 168
C 72

236

272

D

E

613 A una maratona si sono iscritte 235 persone, di cui: 183 uomini, 190 italiani, 204 biondi e 214 allenati. Qual è il numero 
minimo di uomini italiani?

A 138
B 45
C 104

21

31

D

E

614 In una casa editrice, in cui lavorano 100 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie 
e Concorsi pubblici. Sapendo che 60 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 50 della collana 
Concorsi pubblici, 25 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?

A 25
B 35
C 30

75

10

D

E
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615 Un parrucchiere ha speso 140 euro per acquistare 3 tipi di balsamo per capelli, pagando lo stesso prezzo al litro. I barattoli 
sono, rispettivamente, da 400 ml, 500 ml e 600 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?

A 56
B 45
C 55

60

50

D

E

616 In un gruppo di 33 amici, 18 di essi hanno l’hobby della pittura, 17 hanno l'hobby della recitazione e 4 non dipingono né 
recitano. Quanti sono gli amici che hanno entrambi gli hobby della pittura e della recitazione? 

A 6
B 4
C 5

3

2

D

E

617 Un gruppo di amici di 12 persone è composto per metà da uomini e per un terzo da persone di età superiore ai 30 anni. Qual 
è il numero massimo di donne di età inferiore ai 30 anni che possono essere presenti nel gruppo?

A 8
B 4
C 3

6

2

D

E

618 Sugli scaffali di un minimarket ci sono 30 barattoli per ripiano, per un totale di 150 tra barattoli di cioccolata e barattoli di 
marmellata. I barattoli di cioccolata sono 11 per ripiano. Quanti sono i barattoli di marmellata?

A 50
B 95
C 85

45

75

D

E

619 Per comprare un regalo a una loro comune amica, 4 amiche hanno deciso di lavorare, stabilendo che il guadagno sarebbe 
stato diviso equamente tra loro. Alessandra ha guadagnato 70 euro; Beatrice ha guadagnato 43 euro; Carla ha guadagnato 
68 euro; Donatella ha guadagnato 119 euro e quindi deve dei soldi alle altre amiche. Quanto deve ricevere Beatrice da 
Donatella?

A 16 euro
B 75 euro 
C 32 euro 

24 euro 

44 euro 

D

E

620 In una palestra ci sono 50 iscritti; non tutti sono maschi. Se però si prendono due iscritti qualsiasi, almeno uno dei due è 
maschio. Quanti sono i maschi iscritti in palestra?

A 49
B 47
C 46

45

48

D

E

621 In un gruppo di 12 amici, c'è chi sa suonare la chitarra, suonare il piano o fare entrambe le cose. Se 9 suonano la chitarra e 7 
il piano, quanti sono gli amici che sanno suonare entrambi gli strumenti? 

A 2
B 4
C 7

6

3

D

E

MAECI ACC177 Pagina 89 Banca dati dei quesiti



622 Un parrucchiere ha speso 120 euro per acquistare 3 tipi di tintura per capelli, pagando lo stesso prezzo al litro. I barattoli 
sono, rispettivamente, da 100 ml, 300 ml e 800 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?

A 100
B 40
C 80

50

60

D

E

623 Un parrucchiere ha speso 160 euro per acquistare 3 tipi di shampoo nutriente, pagando lo stesso prezzo al litro. I barattoli 
sono, rispettivamente, da 300 ml, 400 ml e 900 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?

A 90
B 120
C 80

60

40

D

E

624 In un gruppo di 24 amici, c’è chi pratica calcio, tennis, pallavolo. Se 18 giocano a calcio, 15 a tennis, 17 a pallavolo, quanti 
sono, al minimo, gli amici che praticano tutti e tre gli sport?

A 16
B 8
C 4

12

2

D

E

625 In una casa editrice, in cui lavorano 20 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie e 
Concorsi pubblici. Sapendo che 10 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 9 della collana Concorsi 
pubblici, 2 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?

A 3
B 10
C 2

1

11

D

E

626 In una scuola ci sono 15 classi di 22 bambini ciascuna; 7 bambini di ogni classe sono castani. Quanti bambini non castani 
frequentano la scuola?

A 225
B 327
C 319

300

205

D

E

627 In un gruppo di amici, c’è chi ha l’hobby del cinema, chi ha l’hobby del teatro o entrambi gli hobby. Se il 70% degli amici ha 
l’hobby del cinema, il 60% ha l’hobby del teatro, quale percentuale degli amici ha entrambi gli hobby?

A 40%
B 15%
C 10%

20%

30%

D

E

628 Un parrucchiere ha speso 170 euro per acquistare 3 tipi di shampoo energizzante, pagando lo stesso prezzo al litro. I 
barattoli sono, rispettivamente, da 300 ml, 500 ml e 800 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?

A 150
B 160
C 85

45

90

D

E
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629 In un parcheggio cittadino sono custodite moto e auto. In totale, ci sono 123 manubri e 314 ruote. Quante moto e quante 
auto sono custodite nel parcheggio?

A 98 moto e 38 auto
B 70 moto e 33 auto
C 89 moto e 34 auto

54 moto e 33 auto

90 moto e 30 auto

D

E

630 In una casa editrice, in cui lavorano 125 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie 
e Concorsi pubblici. Sapendo che 80 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 70 della collana 
Concorsi pubblici, 11 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?

A 72
B 36
C 69

114

25

D

E

631 Due amici, Andrea e Bartolo collezionano monete. I due amici posseggono complessivamente 150 monete. Se Andrea 
cedesse a Bartolo 15 monete, i due avrebbero lo stesso numero di monete. Qual è il numero di monete posseduto 
inizialmente da ciascun amico rispettivamente?

A 90 e 60
B 110 e 40
C 80 e 70

100 e 50

75 e 75

D

E

632 Due amici, Andrea e Bartolo collezionano monete. I due amici posseggono complessivamente 190 monete. Se Andrea 
cedesse a Bartolo 30 monete, i due avrebbero lo stesso numero di monete. Qual è il numero di monete posseduto 
inizialmente da ciascun amico rispettivamente?

A 150 e 40
B 140 e 50
C 170 e 20

130 e 60

125 e 65

D

E

633 In un parcheggio cittadino sono custodite moto e auto. In totale, ci sono 50 manubri e 120 ruote. Quante moto e quante 
auto sono custodite nel parcheggio?

A 25 moto e 25 auto 
B 30 moto e 20 auto 
C 20 moto e 30 auto 

40 moto e 10 auto 

35 moto e 15 auto 

D

E

634 In un gruppo di 25 amici, tutti hanno l’hobby almeno della pittura o della recitazione. Se 12 dipingono e 20 recitano, quanti 
hanno entrambi gli hobby? 

A 13
B 8
C 7

5

6

D

E

635 Caterina ha 7 scatole che contengono anelli. Se in ogni scatola vi è almeno un anello, non più di 3 scatole contengono lo 
stesso numero di anelli e tutte le altre scatole contengono un diverso numero di anelli, qual è il minor numero possibile di 
anelli presenti nelle scatole?

A 22
B 29
C 17

13

7

D

E
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636 Un parrucchiere ha speso 120 euro per acquistare 3 tipi di shampoo illuminante, pagando lo stesso prezzo al litro. I barattoli 
sono, rispettivamente, da 200 ml, 500 ml e 1.400 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?

A 40
B 80
C 60

25

100

D

E

637 In una casa editrice, i dipendenti sono in totale 78, tra correttori bozze, redattori e illustratori, divisi in 12 uffici. I correttori 
di bozze sono 19, mentre c’è un illustratore ogni 3 stanze. Quanti sono i redattori?

A 55
B 36
C 25

12

42

D

E

638 Per un viaggio organizzato, 40 persone noleggiano auto da 3, 4 oppure 5 posti. Qual è il massimo numero di auto che è 
possibile noleggiare? 

A 13
B 15
C 14

10

12

D

E

639 Per la festa di compleanno di Luigi, Alessandra ha acquistato 50 dolci tra sfogliatelle, cannoli, cassatine e babà. 36 non sono 
cannoli, 39 non sono babà e le sfogliatelle sono una in più delle cassatine. Quante sono le sfogliatelle?

A 13
B 25
C 15

14

17

D

E

640 In una libreria vi sono 85 libri di Narrativa, 105 in meno dei Gialli. I Gialli sono 95 in più dei libri di Scienze. Quanti libri sono 
in libreria?

A 275
B 350
C 200

225

370

D

E

641 In una fabbrica, i dipendenti sono in totale 80, tra operai, impiegati e dirigenti, divisi in 10 reparti. Gli operai sono 55, mentre 
c’è un dirigente ogni 5 reparti. Quanti sono gli impiegati?

A 40
B 35
C 15

20

23

D

E

642 A una maratona si sono iscritte 150 persone, di cui: 98 uomini, 105 italiani, 119 biondi e 129 allenati. Qual è il minimo 
numero di uomini italiani, biondi e allenati?

A 45
B 21
C 31

1

52

D

E
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643 In una casa editrice, in cui lavorano 125 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie 
e Concorsi pubblici. Sapendo che 70 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 60 della collana 
Concorsi pubblici, 8 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?

A 13
B 12
C 107

5

117

D

E

644 Andrea e Bartolo hanno in tasca dei soldi. Se Andrea desse 5 euro a Bartolo, avrebbero gli stessi soldi. Se, invece, Bartolo 
desse 5 euro ad Andrea, Andrea avrebbe il triplo dei soldi di Bartolo. Quanti soldi hanno inizialmente in tasca, 
rispettivamente, Andrea e Bartolo?

A 25 euro e 10 euro
B 20 euro e 30 euro
C 10 euro e 30 euro

15 euro e 30 euro

25 euro e 15 euro

D

E

645 In un gruppo di 37 amici, c'è chi ha l’hobby della musica, della pallavolo o di entrambe. Se 15 fanno musica e 28 fanno 
pallavolo, quanti sono gli amici che fanno entrambe le cose?

A 15
B 12
C 6

14

9

D

E

646 In una libreria vi sono 140 libri tra Gialli, Informatica, Narrativa e Scienze, suddivisi in 7 scaffali, 3 libri di ogni scaffale sono di 
Informatica. Quanti libri Gialli, di Narrativa e di Scienze sono presenti nella libreria?

A 121
B 120
C 117

115

119

D

E

647 Un parrucchiere ha speso 150 euro per acquistare 3 tipi di shampoo ristrutturante, pagando lo stesso prezzo al litro. I 
barattoli sono, rispettivamente, da 100 ml, 500 ml e 1.400 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?

A 70
B 80
C 105

140

75

D

E

648 In una casa editrice, in cui lavorano 125 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie 
e Concorsi pubblici. Sapendo che 70 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 60 della collana 
Concorsi pubblici, 15 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?

A 120
B 12
C 60

20

18

D

E

649 In un gruppo di amici, 10 praticano il calcio, 10 il tennis e 10 la pallavolo. 1 solo ragazzo pratica i 3 sport mentre tutti gli altri 
ne praticano 1. Da quanti ragazzi è formato il gruppo?

A 27
B 16
C 29

30

28

D

E
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650 Sugli scaffali di un minimarket ci sono 50 barattoli per ripiano, per un totale di 250 tra barattoli di cioccolata e barattoli di 
marmellata. I barattoli di cioccolata sono 20 per ripiano. Quanti sono i barattoli di marmellata?

A 150
B 145
C 130

140

155

D

E
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651 Fino all'altro ieri Gaia aveva sostenuto degli esami universitari e aveva una media dei voti di 26. Ieri ha superato un nuovo 
esame con voto 30, e la sua media è salita a 27. Quanti esami ha sostenuto Gaia, compreso quello di ieri? 

A 7
B 2
C 5

3

4

D

E

652 Un generatore di numeri casuali di dieci numeri compresi tra 1 e 90 ha fornito i primi seguenti 8 numeri: 1, 2, 3, 5, 8, 88, 89, 
90. Sapendo che la media aritmetica dei 10 numeri generati è 30, quali altri 2 numeri può aver fornito?

A 1 e 90
B 14 e 15
C 16 e 18

12 e 20

7 e 7

D

E

653 I dipendenti di un’azienda sono: 1 direttore, 3 impiegati, 8 operai e 3 corrieri. Gli stipendi mensili (in euro) dei dipendenti 
sono, rispettivamente, 2.500, 1.900; 1.300; 1.200. Qual è la media degli stipendi aziendali?

A 1.770 euro
B 1.725 euro
C 1.880 euro

1.850 euro

1.480 euro

D

E

654 Sia dato l'insieme dei 4 numeri a, b, c, d, di media aritmetica 30, eliminiamo i numeri a = 20 e c = 10. Quanto vale la media 
aritmetica dei numeri rimasti?

A 15
B 20
C 40

45

30 

D

E

655 In un'azienda lavorano 80 dipendenti, di cui 60 guadagnano 10 euro all'ora, mentre 20 guadagnano 12 euro all'ora. Qual è la 
media dei guadagni all'ora?

A 10,5 euro
B 11,5 euro
C 11 euro

10 euro

12 euro

D

E

656 In un gruppo di 5 amici, 4 hanno età media di 23 annni. Sapendo che l'età media del gruppo dei 5 ragazzi è 25 anni, qual è 
l'età del quinto amico?

A 26 anni
B 29 anni
C 33 anni

27 anni

28 anni

D

E

657 Il 30 gennaio, a Napoli, le temperature medie sono state: dalle 00:00 alle 06:00 di 5 °C, dalle 06:00 alle 12:00 di 12 °C, dalle 
12:00 alle 18:00 di 14 °C, dalle 18:00 alle 24:00 di 9 °C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?

A 12 °C
B 10 °C
C 8 °C

6 °C

9 °C

D

E
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658 Per uno spettacolo al teatro i prezzi (in euro) dei biglietti sono i seguenti: platea A = 50 euro; platea B = 30 euro; galleria = 10 
euro. Qual è il prezzo medio dei biglietti?

A 15 euro
B 25 euro
C 30 euro

45 euro

20 euro

D

E

659 Qual è la media aritmetica dei primi 2.000 numeri naturali?
A 1.000
B 1.001,5
C 1.001

1.000,5

1.002

D

E

660 La media aritmetica dei numeri a, b e c è 33. Qual è la media aritmetica dei numeri a, b, c, 3?
A 9
B 33,3
C 28,5

12

25,5

D

E

661 Uno studente universitario ha superato 2 esami, ha la media di 24. All'esame successivo prende 21. Qual è la media dei voti 
dello studente dopo il terzo esame? 

A 22
B 21,5
C 23,5

23

22,5

D

E

662 Il consumo (in km al litro) in autostrada di 5 modelli di auto è il seguente: 17,135; 17,563; 16,812; 17,414; 17,021. Qual è il 
consumo medio (in km al litro) dei 5 modelli considerati?

A 17,414
B 17,121
C 17,113

17,189

16,815

D

E

663 Uno studente ha superato 10 esami con i seguenti voti: 23, 23, 26, 25, 22, 18, 20, 28, 30, 30. Qual è la sua media dei voti?
A 25,5
B 24,5
C 22

25

23

D

E

664 Uno studente universitario ha superato 4 esami, e ha la media dei voti uguale a 24. Quale è il voto minimo che lo studente 
dovrà prendere all'esame successivo affinché la media diventi almeno 25?

A 30
B 28
C 26

27

29

D

E

665 Un generatore di numeri casuali di dieci numeri compresi tra 1 e 90 ha fornito i primi seguenti 8 numeri: 9, 9, 20, 20, 40, 70, 
70, 72. Sapendo che la media aritmetica dei 10 numeri generati è 34, quali altri 2 numeri può aver fornito?

A 15 e 15
B 33 e 31
C 18 e 30

20 e 25

21 e 21

D

E
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666 In un gruppo di amici, ci sono 3 uomini per ogni 2 donne. Gli uomini hanno un’età media di 27 anni e 2 mesi, le donne hanno 
un’età media di 26 anni e 4 mesi. Qual è l’età media del gruppo di amici?

A 27 anni
B 26 anni e 6 mesi
C 26 anni e 4 mesi

26 anni e 8 mesi

26 anni e 10 mesi

D

E

667 I dipendenti di un’azienda sono: 1 direttore, 4 impiegati, 10 operai e 5 corrieri. Gli stipendi mensili (in euro) dei dipendenti 
sono, rispettivamente, 2.500, 1.800, 1.300 e 1.200. Qual è la media degli stipendi aziendali?

A 1.750 euro
B 1.435 euro
C 1.700 euro

1.650 euro

1.500 euro

D

E

668 Sia dato l'insieme dei 3 numeri a, b, c, di media aritmetica 10, eliminiamo il numero a = 5. Quanto vale la media aritmetica 
dei numeri rimasti?

A 15
B 12,5
C 9

7,5

10

D

E

669 Luigi è stato interrogato quattro volte in storia e ha la media del 6,5. Quale voto deve prendere alla quinta interrogazione 
per ottenere la media del 7?

A 5
B 7
C 6

8

9

D

E

670 In una squadra di calcio di bambini vi sono 11 giocatori. Il peso medio è 22 kg. Durante un incontro di calcio, un giocatore è 
espulso. Il peso medio dei giocatori rimasti in campo diventa 21 kg. Qual è il peso del giocatore espulso?

A 35 kg
B 31 kg
C 32 kg

33 kg

34 kg

D

E

671 Qual è la media aritmetica dei numeri -7, -2, 0, 2, 3, 4?
A -3
B -2
C 1

0

2

D

E

672 Gli stipendi mensili (in euro) di un campione di 5 laureati in Economia sono i seguenti: 3.550; 3.550; 3.600; 3.300; 3.400. 
Sapendo che al campione si è aggiunto un altro laureato in Economia e che la media degli stipendi del campione di 6 laureati 
è 3.500 euro, qual è lo stipendio mensile del sesto laureato aggiunto al campione?

A 3.600 euro
B 3.450 euro
C 3.400 euro

3.550 euro

3.500 euro

D

E
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673 Un gruppo di 10 persone è composto da 6 uomini e 4 donne. Le 10 persone hanno un'età media di 74 anni. L'età media dei 6 
uomini è 82 anni. Qual è l'età media delle 4 donne?

A 62 anni
B 66,5 anni
C 64,5 anni

66 anni

70 anni

D

E

674 Filippo la settimana scorsa è uscito la sera 6 volte, mangiando 1 cioccolatino Bonciocc a sera. Dopo una serata a casa, esce e 
in due sere mangia 4 cioccolatini. Qual è la nuova media di cioccolatini mangiati a sera da Filippo?

A 1,5
B 1,8
C 1,25

1,2

2

D

E

675 In una famiglia con due soli figli, i due genitori hanno età media 50 anni, mentre i due figli hanno, rispettivamente, 24 e 16 
anni. Qual è l'età media dell'intera famiglia?

A 30 anni
B 40 anni
C 38 anni

32 anni

35 anni

D

E

676 Luigi è stato interrogato due volte in storia e ha la media del 5,5. Quale voto deve prendere alla terza interrogazione per 
ottenere la media del 6?

A 7
B 9
C 6

8

5

D

E

677 In un gruppo di 7 bambini, il peso medio è di 30 kg. Al gruppo si aggiungono altri 3 bambini, di peso medio di 40 kg. Qual è il 
peso medio del gruppo dei 10 bambini?

A 29 kg
B 36 kg
C 33 kg

38 kg

30 kg

D

E

678 In una batteria di 200 metri stile libero, i tempi di arrivo (in minuti primi e secondi) di 8 nuotatori sono stati: 1:23; 1:18: 1:22; 
1:22; 1:24: 1:19; 1:19; 1:21. Qual è stato il tempo medio della batteria?

A 1:19
B 1:23
C 1:20

1:21

1:22

D

E

679 Le tariffe giornaliere (in euro) di una stanza di 5 alberghi sono: 120; 115; 125; 123; 163. Qual è la tariffa giornaliera media di 
una stanza d'albergo?

A 129,2 euro
B 133,3 euro
C 125,0 euro

123,5 euro

128,5 euro

D

E
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680 In un gruppo di amici, ci sono 3 uomini per ogni 2 donne. Gli uomini hanno un’età media di 55 anni e 4 mesi, le donne hanno 
un’età media di 44 anni e 6 mesi. Qual è l’età media del gruppo di amici?

A 50 anni e 4 mesi
B 54 anni e 5 mesi
C 50 anni

51 anni

48 anni e 6 mesi

D

E

681 Sia dato l'insieme dei 5 numeri a, b, c, d, e, di media aritmetica 50, eliminiamo i numeri a = 40 e c = 30. Quanto vale la media 
aritmetica dei numeri rimasti?

A 65
B 70
C 45

40

60

D

E

682 Il 30 aprile, a Napoli, le temperature medie sono state: dalle 00:00 alle 06:00 di 10 °C, dalle 06:00 alle 12:00 di 19 °C, dalle 
12:00 alle 18:00 di 15 °C, dalle 18:00 alle 24:00 di 16 °C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?

A 16 °C
B 17 °C
C 13 °C

18 °C

15 °C

D

E

683 La media aritmetica di 5 numeri è 18. Sapendo che la media aritmetica dei primi 2 è 15, qual è la media aritmetica degli altri 
3?

A 12
B 8
C 7

10

20

D

E

684 Quattro gruppi di studenti, composti da 12, 10, 12 e 20 persone, hanno un'altezza media rispettivamente di 170, 169, 164 e 
166 cm. Qual è l'altezza media di tutti gli studenti?

A 167 cm
B 170 cm
C 169 cm

168 cm

171 cm

D

E

685 Gli stipendi mensili (in euro) di 4 amici sono: 3.000; 2.500; 2.000; 2.800. Qual è la media degli stipendi dei 4 amici?
A 2.575
B 2.750
C 2.650

2.625

2.525

D

E

686 Il 30 ottobre, a Napoli, le temperature medie sono state: dalle 00:00 alle 06:00 di 12 °C, dalle 06:00 alle 12:00 di 14 °C, dalle 
12:00 alle 18:00 di 21 °C, dalle 18:00 alle 24:00 di 17 °C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?

A 16 °C
B 15 °C
C 17 °C

20 °C

18 °C

D

E
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687 Sapendo che la media aritmetica di 10 numeri è 15, se la media aritmetica dei primi 4 numeri considerati è 18, quanto vale la 
media aritmetica dei restanti 6?

A 13
B 6
C 12

15

4

D

E

688 La media aritmetica dei numeri a e b è 28. Se c = 4, qual è la media aritmetica di a, b e c?
A 26
B 28
C 16

24

20

D

E

689 Il numero medio di libri venduti ogni bimestre dalla libreria L'arte del libro è di 240. Quanti sono i libri venduti mediamente 
in 14 mesi? 

A 2.100
B 1.680
C 2.200

1.750

1.600

D

E

690 Il 30 luglio, a Napoli, le temperature medie sono state: dalle 00:00 alle 06:00 di 21 °C, dalle 06:00 alle 12:00 di 28 °C, dalle 
12:00 alle 18:00 di 31 °C, dalle 18:00 alle 24:00 di 24 °C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?

A 25 °C
B 29 °C
C 28 °C

27 °C 

26 °C

D

E

691 In un gruppo di 10 bambini, 9 hanno età media di 8 anni. Sapendo che il decimo bambino ha 7 anni, qual è l'età media dei 10 
bambini?

A 8 anni
B 7,9 anni
C 7,5 anni

7 anni

7,8 anni

D

E

692 Se il Prodotto Nazionale Lordo pro capite della Spagna è 3.020 euro, quello della Germania è 21.450 euro, quello della Grecia 
è 2.112 euro e quello dell'Italia è 10.418 euro, qual è il Prodotto Nazionale Lordo pro capite medio dei 4 Paesi considerati?

A 9.270 euro
B 9.222 euro
C 12.250 euro

9.250 euro

12.333 euro

D

E

693 Un generatore di numeri casuali di dieci numeri compresi tra 1 e 90 ha fornito i primi seguenti 8 numeri: 18, 21, 25, 33, 42, 
60, 60, 85. Sapendo che la media aritmetica dei 10 numeri generati è 37, quali altri 2 numeri può aver fornito?

A 31 e 31
B 10 e 16
C 20 e 30

35 e 35

15 e 21

D

E
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694 In un gruppo di amici, ci sono 3 uomini per ogni 2 donne. Gli uomini hanno un’età media di 88 anni e 3 mesi, le donne hanno 
un’età media di 76 anni e 2 mesi. Qual è l’età media del gruppo di amici?

A 84 anni
B 82 anni e 8 mesi
C 80 anni e 4 mesi

83 anni e 6 mesi

83 anni e 5 mesi

D

E

695 Un gruppo di 30 bambini è composto da 20 maschi con un peso medio di 25 kg e da 10 femmine con un peso medio di 37 kg. 
Qual è il peso dell’intero gruppo dei 30 bambini?

A 31 kg
B 29 kg
C 35 kg

32 kg

30 kg

D

E

696 In una classe, il professore di storia ha interrogato e il voto medio è stato 5,5. Sapendo che il voto medio dei ragazzi è stato 
 6,5 e che i ragazzi della classe sono 10 e le ragazzesono 20, qual è stato il voto medio delle ragazze?

A 5
B 6
C 6,5

6,2

5,5

D

E

697 Un gruppo di 5 amici ha altezza media di 1,80 m. Se al gruppo si aggiunge unaltro amico alto 1,65 m, qual è l’altezza media 
dei 6 amici?

A 172,5 cm
B 177,5 cm
C 177,4 cm

168,5 cm

174 cm

D

E

698 Uno studente ha superato 15 esami, ottenendo ai primi 10 una media dei voti di 28,5 e nei restanti 5 una media di 25,5. Qual 
è la sua media dei voti?

A 28
B 27
C 28,5

26,5

27,5

D

E

699 Qual è la media aritmetica dei primi 1.000 numeri naturali?
A 501,5
B 500,5
C 501

500

495,5

D

E

700 Gli stipendi mensili (in euro) di un campione di 5 laureati in Ingegneria sono i seguenti: 4.350; 4.200; 4.700; 4.400; 4.900. 
Sapendo che al campione si è aggiunto un altro laureato in Economia e che la media degli stipendi del campione di 6 laureati 
è 4.500 euro, qual è lo stipendio mensile del sesto laureato aggiunto al campione?

A 4.650 euro
B 4.450 euro
C 4.550 euro

4.500 euro

4.580 euro

D

E
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701 Quale numero moltiplicato per 3 va sottratto a 1.970 per ottenere 11?
A 1.959
B 640
C 666

110

653

D

E

702 Luigi e Alessandra propongono un gioco a Gaia. Luigi chiede a Gaia di pensare un numero naturale, di moltiplicarlo per 5 e 
aggiungere 3 al risultato. Alessandra chiede a Gaia di aggiungere al numero pensato il numero 5 e di moltiplicare per 3 il 
risultato. Per vincere, Gaia deve individuare il numero che dà la stessa risposta a Luigi e Alessandra. Quale numero deve 
pensare Gaia e quale risposta deve dare a Luigi e Alessandra?

A 4 e 20
B 6 e 33
C 6 e 24

4 e 22

2 e 24

D

E

703 Quale numero moltiplicato per 4 deve essere sottratto a 2.002 per ottenere 22? 
A 495
B 1.980
C 192

129

200

D

E

704 Quale coppia di numeri deve essere aggiunta a 650 per ottenere 1.230?
A 250 e 280
B 290 e 300
C 270 e 320

240 e 270

280 e 300

D

E

705 Per trasportare 13 risme di carta dalla cartoleria in cui le ha comprate a casa sua, Luigi si serve della bicicletta, ma ne può 
portare solo due alla volta. Quante volte Luigi deve recarsi in cartoleria per le risme?

A 9
B 6
C 3

4

7

D

E

706 Diletta ha acquistato 5 confezioni di caramelle, ciascuna delle quali ne contiene 24. Regala 22 caramelle ai genitori e ne 
mangia 2. Quante caramelle restano a Diletta, sapendo che altre 8 le ha conservate per una sua amica?

A 24
B 88
C 22

14

16

D

E

707 Due numeri interi sono tali che la loro somma è 154 e la loro differenza è 42. Quali sono i due numeri?
A 78 e 46
B 88 e 36
C 68 e 16

108 e 46

98 e 56

D

E
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708 Luigi il lunedì si allena in piscina il triplo del tempo in cui si allena il martedì, giorno in cui si allena 2 ore in più del giovedì e 3 
ore in meno del venerdì. Se venerdì si allena 7 ore, quante ore si allena giovedì?

A 2
B 4
C 5

7

3

D

E

709 Sapendo che nei dadi da gioco la somma dei numeri sulle facce opposte è sempre uguale a 7, se Luigi lancia tre dadi e su due 
dei tre dadi escono i numeri 3 e 6, quale numero sarà uscito sul terzo dado, sapendo che la somma delle tre facce a contatto 
del tavolo è pari a 7? 

A 3
B 2
C 4

1

5

D

E

710 La somma di due numeri pari consecutivi è 194. Quali sono i due numeri?
A 92 e 94
B 88 e 90
C 98 e 100

96 e 98

94 e 96

D

E

711 A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 17 file. Ogni fila conteneva 5 persone 
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 3 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila? 

A 78
B 93
C 88

73

83

D

E

712 La differenza tra le altezze di due torri è 688 m mentre la loro somma è 5.060 m. Qual è l’altezza (in m) delle due torri?
A 2.888 e 2.188
B 2.888 e 1.988
C 2.874 e 2.186

2.222 e 2.040

2.874 e 2.184

D

E

713 A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 9 file. Ogni fila conteneva 5 persone in 
più della precedente. Se nella prima fila c'erano 15 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila? 

A 36
B 45
C 24

55

48

D

E

714 Due numeri interi sono tali che la loro somma è 100 e la loro differenza è 100. Quali sono i due numeri?
A 50 e 50
B 100 e 0
C -25 e -75

20 e 80

50 e -50

D

E

715 Quale numero moltiplicato per 4 va sottratto a 1.492 per ottenere 500?
A 792
B 248
C 496

992

1.442

D

E
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716 Qual è il risultato della somma: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + ... + 27 = ? 
A 406
B 320
C 378

291

351

D

E

717 A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 10 file. Ogni fila conteneva 3 persone 
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 12 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila? 

A 39
B 23
C 27

33

18

D

E

718 Di quanto aumenta il numero 930 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 3?
A 8.400
B 8.500
C 8.700

8.600

8.300

D

E

719 Di quanto aumenta il numero 205 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 0?
A 2.000
B 2.005
C 1.805

1.800

1.605

D

E

720 Uno scaffale di un minimarket ha 6 ripiani; ponendo su ciascuno di essi 21 barattoli, si occupano solo i primi 4 ripiani. Se si 
volesse occupare tutto lo scaffale, invece, quanti barattoli bisognerebbe disporre su ogni ripiano facendo in modo che il 
numero di barattoli sia lo stesso su ogni ripiano? 

A 22
B 14
C 20

18

17

D

E

721 Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 165 quanto superiore a 75?
A 110
B 115
C 120

130

125

D

E

722 Di quanto aumenta il numero 525 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 0?
A 4.200
B 5.000
C 4.500

4.900

5.200

D

E

723 Quali devono essere le ultime due cifre di un numero naturale, affinché il suo quadrato termini con la cifra 4?
A 4 o 8
B 4 o 6
C 2 o 8

2 e 6

2 o 4

D

E
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724 Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 85 quanto superiore a 35?
A 45
B 60
C 75

35

70

D

E

725 Di quanto aumenta il numero 1.420 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce il numero 10?
A 109.000
B 107.000
C 118.000

116.000

115.000

D

E

726 A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 18 file. Ogni fila conteneva 5 persone 
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 3 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila? 

A 77
B 99
C 44

121

88

D

E

727 Due numeri interi sono tali che la loro somma è 5 e il loro prodotto è -24. Qual è il minore di tali interi? 
A -2
B 2
C -8

8

-3

D

E

728 In una raccolta di soldi per beneficenza, sono stati elargiti 599 euro. Se ciascuno dei benefattori ha contribuito con almeno 
12 euro, qual è il maggior numero di benefattori?

A 50
B 43
C 51

49

44

D

E

729 Qual è il numero che diminuito di 90 dà per risultato 15?
A 115
B 75
C 105

85

125

D

E

730 Gaia ha acquistato un paio di scarpe al prezzo di 50,50 euro. Ha dato al negoziante 60 euro e questi le ha dato il resto in 
monete da 50 centesimi. Quante monete il negoziante ha dato a Gaia?

A 22
B 19
C 21

25

20

D

E

731 Quae coppia di numeri deve essere aggiunta a 500 per ottenere 1.500?
A 555 e 455
B 500 e 200
C 245 e 755

650 e 150

545 e 445

D

E
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732 A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 21 file. Ogni fila conteneva 6 persone 
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 4 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila? 

A 122
B 121
C 118

124

120

D

E

733 Per un nuovo gioco, dei bambini si dispongono in modo da formare un quadrato di 6 × 6 elementi. Successivamente, si 
dispongono su 3 file, formando un rettangolo. Di quanti bambini è composta ciascuna fila?

A 6
B 18
C 3

12

9

D

E

734 Uno scaffale è costituito da 3 ripiani. Sul primo ripiano ci sono 7 libri, 2 in più del secondo. Sul secondo ci sono 3 libri più del 
terzo. Quanti libri ci sono sul terzo scaffale?

A 3
B 1
C 5

2

4

D

E

735 La somma di due numeri pari consecutivi è 78. Quali sono i due numeri?
A 38 e 40
B 48 e 40
C 18 e 20

40 e 42

28 e 30

D

E

736 Due numeri interi sono tali che la loro somma è 6 e il loro prodotto è 0. Qual è il maggiore di tali interi?
A 6
B 12
C 0

3

9

D

E

737 In una classe, il totale degli alunni è 25. Le femmine sono 5 in più dei maschi. Quanti sono, rispettivamente, i maschi e le 
femmine della classe?

A 25 e 10
B 15 e 15
C 10 e 15

15 e 20

20 e 5

D

E

738 Quale numero moltiplicato per 3 deve essere sottratto a 1.995 per ottenere 12? 
A 422
B 1.983
C 661

442

430

D

E

739 Qual è quel numero il cui triplo più tre è uguale a sessanta? 
A 63
B 17
C 19

20

57

D

E
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740 Due numeri interi sono tali che la loro somma è 5 e il loro prodotto è 4. Qual è il minore di tali interi? 
A 4
B 5
C 1

2

3

D

E

741 Per conservare 300 perline, Gaia possiede scatole da 15 perline per scatola. Quante scatole servono a Gaia? 
A 15
B 20
C 25

24

18

D

E

742 Due numeri interi sono tali che la loro somma è  somma 9 e il loro prodotto è 18. Qual è il minore di tali interi? 
A 6
B 3
C 1

2

4

D

E

743 Quale coppia di numeri deve essere aggiunta a 1.050 per ottenere 2.450?
A 650 e 550
B 600 e 600
C 550 e 950

600 e 800

400 e 900

D

E

744 Alessandra ha 250 euro mentre Luigi ne ha solo 80. Quanti euro deve dare Alessandra a Luigi perché i due abbiano lo stesso 
numero di euro?

A 100
B 95
C 85

75

50

D

E

745 A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 12 file. Ogni fila conteneva 3 persone 
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 15 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila? 

A 36
B 44
C 48

28

51

D

E

746 Quale numero moltiplicato per 2 va sottratto a 1.966 per ottenere 2?
A 1.906
B 990
C 1.964

982

920

D

E

747 Di quanto aumenta il numero 150 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 2?
A 1.100
B 900
C 1.200

850

1.000

D

E
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748 Una libreria ha 4 ripiani, se poniamo su ciascuno di essi 20 libri, occupiamo solo i primi 3 ripiani. Se vogliamo occupare tutta 
la libreria, quanti libri dobbiamo disporre su ogni ripiano in modo che il numero di libri sia lo stesso in ogni ripiano?

A 18
B 20
C 16

15

12

D

E

749 Luigi vuole distribuire la sua collezione di monete in 12 raccoglitori in modo che ogni raccoglitore abbia un numero diverso di 
monete. Sapendo che alla fine dell’operazione non avrà raccoglitori vuoti, qual è il numero minimo di monete della 
collezione di Luigi?

A 48
B 78
C 64

72

66

D

E

750 Qual è il numero che aumentato di 30 dà per risultato 85?
A 45
B 65
C 55

60

25

D

E
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751 Una borsa costava 235 euro, viene venduta a 47 euro. Qual è stata la percentuale di sconto?
A 80%
B 88%
C 47%

16%

94%

D

E

752 In una fabbrica si producono 540 pezzi in 40 ore. Quanti pezzi sono prodotti in 30 ore?
A 270
B 480
C 360

440

405

D

E

753 L'affitto di una casa vacanze su un sito internet specializzato è di 820 euro. Sapendo che le commissioni da corrispondere al 
sito sono pari all'11%, quale sarà il ricavo netto del proprietario?

A 798,80 euro
B 729,80 euro
C 91,20 euro

789,00 euro

809,00 euro

D

E

754 L'affitto di una casa vacanze su un sito internet specializzato è di 860 euro. Sapendo che le commissioni da corrispondere al 
sito sono pari al 6%, quale sarà il ricavo netto del proprietario?

A 846,00 euro
B 844,00 euro
C 844,30 euro

834,60 euro

808,40 euro

D

E

755 Lavorando allo stesso ritmo, 3 imbianchini impiegano 40 minuti per tinteggiare un soffitto, quanto impiegherebbe uno solo 
di essi per tinteggiare lo stesso soffitto?

A 100 minuti
B 110 minuti
C 120 minuti

25 minuti

90 minuti

D

E

756 Un negozio ha venduto 700 smartphone in luglio e 910 in agosto. Qual è stato l’incremento percentuale delle vendite da un 
mese all’altro?

A 23%
B 25%
C 21%

28%

30%

D

E

757 Un investimento azionario è costato 10.000 euro. Il primo mese ha prodotto un rendimento del 20%, il secondo mese del 
50% e il terzo mese del 10%. Sapendo che, alla fine di ogni mese, il rendimento è reinvestito, qual è il valore finale 
dell'investimento?

A 18.000 euro
B 19.200 euro
C 19.800 euro

19.000 euro

12.000 euro

D

E
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758 Ogni anno, il valore di un appartamento diminuisce del 20%. Qual è il suo valore in percentuale, rispetto al valore iniziale, 
dopo 3 anni?

A 33,3%
B 40%
C 48,8%

66,6%

51,2%

D

E

759 In una scuola elementare, gli alunni della prima classe sono 40. Sapendo che 26 di questi hanno imparato entro i primi due 
mesi dell'anno scolastico a scrivere, qual è la percentuale degli alunni che non ha imparato entro i primi due mesi a scrivere?

A 65%
B 14%
C 40%

25%

35%

D

E

760 Per un viaggio organizzato, 91 persone noleggiano 3 autobus. Le persone saranno ripartite in modo che il primo autobus 
contenga un terzo dei viaggiatori del secondo e il secondo autobus un terzo dei viaggiatori del terzo. Quanti viaggiatori 
conterrà il secondo autobus?

A 21
B 24
C 33

31

30

D

E

761 6 camini hannno legna da ardere per 18 ore. Se i camini fossero 9, quante ore durerebbe la legna?
A 18
B 21
C 16

13

12

D

E

762 Gaia ha letto i 4/5 del suo libro. Sapendo che ha letto 96 pagine, quante pagine le restano da leggere?
A 22
B 40
C 24

36

35

D

E

763 Nel mese di maggio, in una piccola città costiera di 5.000 persone, il 5% dei residenti va al mare, e nel 50% dei casi fitta 
l’ombrellone. Quanti residenti fittano l’ombrellone nel mese di maggio?

A 200
B 250
C 125

500

225

D

E

764 Un pastificio ha venduto in un primo tempo i 2/7 di una partita di pasta e poi i 3/5 di pasta residua. Sapendo che la seconda 
volta ha venduto 180 kg di pasta, qual era il peso totale della partita di pasta?

A 1.050 kg
B 360 kg
C 900 kg

450 kg

420 kg

D

E
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765 In una casa editrice, 4 correttori di bozze correggono 9 pagine in 20 minuti. Quanti correttori dovrebbero essere impiegati 
per correggere 90 pagine in 12.000 secondi? 

A 4
B 12
C 10

8

20

D

E

766 In una casa editrice, 34 redattori correggono 1.768 pagine di bozza al giorno. Lavorando allo stesso ritmo, quante pagine 
saranno corrette al giorno da 60 redattori?

A 3.090
B 3.300
C 3.120

3.060

3.450

D

E

767 Un imbianchino tinteggia un appartamento in 15 giorni. Lavorando allo stesso ritmo, quanti imbianchini dovrebbero essere 
impiegati per tinteggiare 5 appartamenti uguali al primo in 5 giorni? 

A 20
B 10
C 30

25

15

D

E

768 Nel 2016, il 45% dei 60 iscritti a un'associazione sportiva erano tennisti. Nel 2018 il 25% dei 144 iscritti erano tennisti. Qual è 
l'aumento percentuale nei due anni del numero di tennisti iscritti?

A 37%
B 20%
C 33,33%

25%

58,5%

D

E

769 Per fittare una sala per un ricevimento, 18 amici si dividono la spesa e pagano 6 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici si 
riduce di un terzo, quanto pagherà ciascuno per effettuare fittare la stessa sala?

A 14 euro
B 9 euro
C 16 euro

12 euro

15 euro

D

E

770 21 camini hanno legna da ardere per 15 ore. Se i camini fossero 5, quante ore durerebbe la legna?
A 72
B 62
C 93

75

63

D

E

771 Un fruttivendolo ha comprato al mercato 70 pere e ne ha vendute 14. Qual è la percentuale di pere rimasta invenduta?
A 80%
B 60%
C 70%

90%

56%

D

E
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772 Lavorando allo stesso ritmo, 6 imbianchini impiegano 50 minuti per tinteggiare un soffitto, quanto impiegherebbe uno solo 
di essi per tinteggiare lo stesso soffitto?

A 300 minuti
B 360 minuti
C 600 minuti

270 minuti

240 minuti

D

E

773 In un'azienda di autotrasporti, 20 camion hanno carburante per 12 giorni. Se i camion fossero 3, quanti giorni durerebbe il 
carburante?

A 80
B 74
C 33

40

160

D

E

774 17 camini hanno legna da ardere per 21 ore. Se i camini fossero 3, quante ore durerebbe la legna?
A 127
B 119
C 120

86

78

D

E

775 In un ristorante sono presenti 20 persone. Se il 20% delle persone è stato già servito al tavolo, quante persone devono 
ancora essere servite?

A 4
B 14
C 16

8

15

D

E

776 Se aggiungiamo al numero X la sua metà si ottiene il numero Y. Quale percentuale di X è Y?
A 75%
B 50%
C 100%

150%

125%

D

E

777 Per la scelta della facoltà dopo il diploma, in una classe del quinto anno di un liceo, i 6/11 degli studenti ha scelto di iscriversi 
alla facoltà di Economia, i 4/11 alla facoltà di Ingegneria e 3 studenti ad altre facoltà. Qual è il numero di studenti della 
classe? 

A 25
B 22
C 33

27

44

D

E

778 In una scuola, gli alunni hanno i capelli o neri o biondi o castani. I 3/10 hanno i capelli neri e 1/7 dei rimanenti hanno i capelli 
biondi. Qual è la percentuale di alunni con i capelli castani?

A 40%
B 35%
C 25%

33%

60%

D

E
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779 Un automobilista ha percorso i 5/17 del suo percorso. Sapendo che ha percorso 50 km, quanto è lungo l'intero percorso? 
A 170 km
B 50 km
C 120 km

130 km

220 km

D

E

780 In una scuola si hanno le seguenti percentuali di alunni maschi e femmine: maschi 60%; femmine 40%. Sapendo che il totale 
degli iscritti è 130, quante sono le alunne della scuola?

A 50
B 48
C 78

72

52

D

E

781 Un collezionista d'arte acquista un quadro al prezzo di 10.800 euro. Sapendo che lo rivende a un sovrapprezzo del 20%, a 
quale prezzo lo rivende?

A 13.500 euro
B 12.960 euro
C 13.000 euro

8.640 euro

12.800 euro

D

E

782 Alessandra spende in un negozio di camicie i 13/15 di quanto possiede. Poi, spende in un negozio di scarpe i 3/5 della 
rimanenza. Alla fine le restano 36 euro. Quanto possedeva Alessandra inizialmente? 

A 755 euro
B 740 euro
C 450 euro

675 euro

600 euro

D

E

783 Nel 2016, le scrivanie da ufficio importate in Italia sono state 250.000. Nel 2017, le importazioni di scrivanie da ufficio sono 
salite del 40% e si è registrato, inoltre, un 30% di importazioni dal mercato tedesco. Quante sono state le scrivanie da ufficio 
straniere NON tedesche importate nel 2017?

A 95.000
B 21.500
C 275.000

42.000

245.000

D

E

784 In una fabbrica si producono 560 pezzi in 70 ore. Quanti pezzi sono prodotti in 20 ore?
A 280
B 200
C 320

240

160

D

E

785 Un contenitore per penne pesa 400 grammi. Sapendo che le penne rappresentano il 92% del peso lordo, qual è il peso del 
contenitore pieno di penne?

A 4,0 kg
B 3,0 kg
C 5,0 kg

2,5 kg

5,5 kg

D

E
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786 Un automobilista ha percorso 80 km, pari al 50% del suo percorso. Quanto è lungo l'intero percorso?
A 40 km
B 145 km
C 320 km

160 km

210 km

D

E

787 In una scuola, 20 bambini su 114 hanno i capelli neri, quanti bambini su 57 hanno i capelli neri?
A 14
B 9
C 10

15

12

D

E

788 Il peso lordo di un contenitore per penne è di 8,5 kg e la tara è pari al 12%. Qual è il peso netto?
A 7,48 kg
B 8,03 kg
C 7,30 kg

9,52 kg

10,20 kg

D

E

789 In una casa editrice, 3 correttori di bozze impiegano insieme 5 ore per correggere la bozza di un libro di 200 pagine. Il primo 
di essi da solo impiegherebbe 20 ore. Sapendo che il secondo impiega la metà del tempo del primo, quante ore 
impiegherebbe il terzo da solo a correggere la bozza?

A 8
B 5
C 20

10

16

D

E

790 Un ciclista ha percorso 1/3 del suo percorso. Sapendo che ha percorso 1.200 m, quanti metri deve ancora percorrere per 
completare il percorso? 

A 3.000 m
B 3.600 m
C 1.800 m

1.200 m

2.400 m

D

E

791 L'anno scorso, il prezzo di un prodotto era di 100 euro. Quest'anno il prezzo è stato ribassato a 50 euro. Qual è stato il 
decremento percentuale subito dal prezzo?

A 200%
B 100%
C 50%

25%

40%

D

E

792 Un giornalaio vende 42 riviste in tre giorni. Supponendo che venda allo stesso ritmo ogni giorno, quanti giorni impiega a 
vendere 126 riviste?

A 21
B 9
C 6

8

12

D

E
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793 L'anno scorso, il prezzo di un prodotto era di 50 euro. Quest'anno il prezzo è stato aumentato a 100 euro. Qual è stato 
l'incremento percentuale subito dal prezzo?

A 40%
B 50%
C 100%

25%

20%

D

E

794 In una stireria, 3 stiratrici stirano una camicia rispettivamente in 6, 8 e 12 minuti. Lavorando insieme, quanti minuti 
 impiegano a s rare 33 camicie?

A 33
B 66
C 120

44

88

D

E

795 Un automobilista ha percorso 46 km, pari al 40% del suo percorso. Quanto è lungo l'intero percorso?
A 124 km
B 86 km
C 184 km

92 km

115 km

D

E

796 In una casa editrice, per la pubblicazione di una nuova collana 10 correttori di bozze, lavorando allo stesso ritmo, impiegano 
18 giorni. In quanti giorni potrebbe essere eseguito il lavoro se i correttori fossero 15?

A 26
B 36
C 24

12

30

D

E

797 22 camini hanno legna da ardere per 20 ore. Se i camini fossero 4, quante ore durerebbe la legna?
A 152
B 124
C 162

110

115

D

E

798 In una casa editrice, per la pubblicazione di una nuova collana, 36 correttori di bozza, lavorando allo stesso ritmo, impiegano 
36 giorni. Quanti correttori dovrebbero essere aggiunti per finire lo stesso lavoro in 27 giorni?

A 12
B 22
C 24

30

20

D

E

799 In una fabbrica si producono 350 pezzi in 60 ore. Quanti pezzi sono prodotti in 90 ore?
A 525
B 725
C 900

350

700

D

E

800 Due fratelli svuotano la loro dispensa in 90 minuti. Se fosse arrivato un altro fratello e avessero mangiato tutti ugualmente 
allo stesso ritmo di prima, quanto tempo avrebbero impiegato a svuotare la dispensa?

A 40 minuti
B 75 minuti
C 60 minuti

45 minuti

30 minuti

D

E
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801 Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 40 carte da gioco, un re o una carta di coppe? 
A 3/20
B 13/40
C 37/40

7/20

9/40

D

E

802 Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che alla seconda estrazione sia estratto il numero 1, se non è stato estratto 
nella prima estrazione?

A 1/89
B 89/90
C 1/90

1/50

1/45

D

E

803 Gaia ha nel cassetto 4 penne blu, 16 rosse e 8 verdi. È al buio, quante penne dovrà estrarre dal cassetto per essere sicura di 
prenderne due dello stesso colore?

A 4
B 8
C 6

2

5

D

E

804 Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, un re o una carta di cuori? 
A 15/52
B 1/26
C 1/13

4/13

2/13

D

E

805 Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 50 palline, numerate da 1 a 50, una pallina di numero divisibile per 5? 
A 1/2
B 1/5
C 3/5

1/6

1/3

D

E

806 Il 25% dei dipendenti di una casa editrice è costituito da maschi; il 30% di questi sono castani, mentre tra le femmine il 40% 
sono castane. Qual è la probabilità che, scegliendo a caso un dipendente, questi sia un castano?

A 0,750
B 0,250
C 0,700

0,375

0,300

D

E

807 Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 15 palline, numerate da 1 a 15, una pallina di numero divisibile per 6?
A 2/15
B 3/15
C 1/2

3/5

1/5

D

E

808 Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 15 palline, numerate da 1 a 15, una pallina di numero dispari? 
A 1/15
B 3/5
C 7/15

8/15

1/5

D

E
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809 Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 15 palline, numerate da 1 a 15, una pallina di numero maggiore di 7?
A 8/15
B 3/5
C 7/15

2/5

1/5

D

E

810 Una scatola contiene 12 palline nere, e altre palline rosse (tutte uguali per peso e grandezza). Estraiamo una pallina a caso. 
Se la probabilità che si estragga una pallina nera è 6/11, quante sono le palline rosse?

A 14
B 22
C 24

11

10

D

E

811 Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, una carta di cuori?
A 1/4
B 21/26
C 3/4

5/26

1/13

D

E

812 Una scatola contiene 4 palline bianche e 8 nere. Se estraiamo 3 palline dalla scatola, rimettendo ogni volta la pallina estratta 
nella scatola, qual è la probabilità che esse siano nell'ordine bianca, nera e nera?

A 3/5
B 2/9
C 3/4

4/27

4/9

D

E

813 Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 3?
A 1/18 
B 1/36 
C 1/3 

1/12 

1/8 

D

E

814 Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero minore di 5? 
A 1/5
B 2/3 
C 3/2

1/3 

5/6

D

E

815 Luigi ha nel cassetto 5 calzi bianchi e 6 neri. È al buio, quante calzini dovrà estrarre dal cassetto per essere sicuro di 
prenderne tre dello stesso colore? 

A 3
B 5
C 6

4

2

D

E

816 Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 7?
A 1/2
B 1/5
C 1/4

1/3

1/6

D

E
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817 Un oggetto è ottenuto assemblando tre parti differenti: X, Y e Z. Le probabilità che tali parti siano difettose sono 
rispettivamente: 0,20; 0,08; 0,25. Qual è la probabilità che l'oggetto non presenti parti difettose?

A 0,160
B 0,920
C 0,750

0,552

0,800

D

E

818 Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 5?
A 5/36
B 1/18
C 1/9

1/36

7/36

D

E

819 Qual è la probabilità di estrarre una figura da un mazzo di 40 carte da gioco? 
A 3/5
B 3/10
C 2/5

1/5

6/13

D

E

820 Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero divisibile per 2?
A 2/3
B 1/4
C 1/2

1/6

1/3

D

E

821 Luca è in viaggio. Ha  7 paia di calzini accoppiati. Dimentica in albergo 5 calzini, qual è il maggior numero di paia di calzini 
accoppiati che gli possono avanzare?

A 9
B 5
C 4

2

6

D

E

822 Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che il prodotto dei numeri usciti sia un multiplo di 5?
A 5/36
B 1/2
C 1/5

5/12

11/36

D

E

823 Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, un asso?
A 1/52
B 1/13
C 1/39

1/26

4/13

D

E

824 Una scatola contiene 3 palline nere e 2 rosse. Se estraiamo dalla scatola due palline contemporaneamente, qual è la 
probabilità che la seconda pallina estratta sia rossa, dato che la prima è nera?

A 2/5
B 3/5
C 1/4

1/2

3/10

D

E
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825 Una scatola contiene 3 palline nere e 2 rosse. Se estraiamo dalla scatola due palline contemporaneamente, qual è la 
probabilità che entrambe le palline siano rosse?

A 1/5
B 4/5
C 1/10

4/25

3/10

D

E

826 Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 40 palline, numerate da 1 a 40, una pallina di numero divisibile per 6? 
A 1/10
B 3/20
C 3/5

1/5

1/6

D

E

827 Nell'estrarre un numero da una tombola, qual è la probabilità che esca un numero maggiore di 40 e divisibile per 8? 
A 1/9
B 3/5
C 1/3

1/15

3/10

D

E

828 Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 15 palline, numerate da 1 a 15, una pallina di numero divisibile per 4? 
A 8/15
B 4/5
C 3/5

4/15

1/5

D

E

829 Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 40 carte da gioco, una carta minore di 3 o una carta maggiore di 6?
A 2/5
B 3/5
C 1/5

1/2

3/4

D

E

830 Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, una carta che non sia di cuori? 
A 3/4
B 1/10
C 1/13

1/52

3/26

D

E

831 Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, una carta di cuori o una carta compresa tra 3 e 5?
A 15/26
B 1/13
C 3/13

2/13

11/26

D

E

832 Nell'estrarre un numero da una tombola, qual è la probabilità che esca un numero che non sia multiplo di 5? 
A 1/5
B 7/10
C 1/10

4/5

1/2

D

E
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833 Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 4?
A 1/20
B 1/36
C 1/9

1/12

1/15

D

E

834 Una scatola contiene le prime 10 lettere dell'alfabeto italiano. Estraendo una alla volta 3 lettere, senza rimetterle nella 
scatola, e leggendole nell'ordine in cui sono estratte, qual è la probabilità che si ottenga la parola DEA? 

A 1/720
B 1/360
C 1/480

1/525

1/425

D

E

835 Una scatola contiene 5 palline rosse e 3 palline verdi. Effettuiamo due estrazioni di palline dalla scatola e decidiamo che, se 
alla prima estrazione, la pallina è rossa, allora non la rimettiamo nella scatola, mentre se è verde la rimettiamo nella scatola 
insieme ad altre 2 dello stesso colore. Qual è la probabilità che alla seconda estrazione la pallina estratta sia verde?

A 3/20
B 15/56
C 50/112

47/112

51/112

D

E

836 Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, una carta compresa tra 3 e 5?
A 3/13
B 1/7
C 3/52

1/13

3/26

D

E

837 Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero maggiore di 2? 
A 1/2 
B 2/6 
C 2/3 

1/3 

2 

D

E

838 Lanciando contemporaneamente due dadi, qual è la probabilità di ottenere due numeri uguali? 
A 1/8
B 1/36
C 1/18

1/6

1/2

D

E

839 In una scatola sono contenuti 10 cubetti bianchi, 5 cubetti neri e 5 cubetti rossi. Qual è il numero minimo di cubetti da 
estrarre per essere sicuri di averne 5 dello stesso colore? 

A 6 
B 11 
C 10

13 

9 

D

E

840 Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero dispari?
A 1/6
B 3/2
C 1/2

1/3

2/3

D

E
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841 Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero pari o un numero maggiore di 4? 
A 2/3
B 3/2
C 1/4

1/3

1/6

D

E

842 Una scatola contiene 4 palline bianche, 5 palline gialle e 7 palline verdi. Qual è la probabilità di estrarre a caso una pallina 
bianca o una verde? 

A 1/16
B 1/11
C 4/11 

11/16

1/3

D

E

843 Una scatola contiene le 21 lettere dell'alfabeto italiano. Estraendo successivamente due palline dalla scatola e rimettendo la 
prima estratta nella scatola, qual è la probabilità che alla prima estrazione sia estratta la lettera A e alla seconda la lettera L?

A 1/420
B 2/441
C 1/441

1/210

2/21

D

E

844 Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 50 palline, numerate da 1 a 50, una pallina di numero divisibile per 7 
e compreso tra 16 e 46? 

A 2/5
B 1/10
C 4/25

2/25

6/25

D

E

845 Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero pari o un multiplo di 3? 
A 1/3 
B 1/2 
C 5/6 

1/5

2/3

D

E

846 Nell'estrarre un numero da una tombola, qual è la probabilità che esca 5 o un numero multiplo di 5? 
A 1/8
B 1/7
C 1/5

3/5

4/5

D

E

847 Qual è la probabilità di non estrarre una pallina blu da una scatola contenente 40 palline rosse, 20 blu e 40 nere? 
A 7/10
B 2/5
C 1/5

3/10

4/5

D

E

848 Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 11?
A 4/5
B 11/36
C 5/36

1/11

1/18

D

E
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849 Alessandra ha una scatola di 60 penne di tre diversi colori: rosse, gialle e blu. È al buio, qual è il numero minimo di penne che 
dovrà estrarre dal cassetto per essere sicura di prenderne tre dello stesso colore?

A 8
B 16
C 12

6 

7 

D

E

850 Una scatola contiene 3 palline nere e 2 rosse. Se estraiamo dalla scatola due palline contemporaneamente, qual è la 
probabilità che la seconda pallina estratta sia rossa?

A 1/5
B 1/4
C 2/5

1/2

3/5

D

E
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851 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: H; 101; L; 83; N; 65; ?; 47; R; ? 
A P; 29
B S; 49
C Q; 35 

P; 39 

O; 41 

D

E

852 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: V; 23; Q; 24; L; 47; E; 71; ?; ? 
A B; 130
B Z; 118
C L; 140

Z; 135

O; 132 

D

E

853 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; H; P; ?; E
A L
B V
C R

S

Z 

D

E

854 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; 20; L; 16; U; 12; G; 8; ?; ? 
A 8; G 
B 12; F
C E; 1 

S; 6

R; 4

D

E

855 Completare la seguente successione numerica: 12 41 70 99 ?
A 100
B 128
C 129

115

79

D

E

856 Completare la seguente successione numerica: 126 120 ? 24 6
A 30
B 90
C 48

144

96

D

E

857 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; L; F; B; U 
A U 
B P
C S

V

T

D

E

858 Completare la seguente successione numerica: 1 3 12 ? 360
A 60
B 24
C 120

90

180

D

E
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859 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; H; M; P; ? 
A N 
B Z
C S

O 

T

D

E

860 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: 10; O; 13; M; 12; I; 15; G; 14; E; ?; ? 
A 14; B 
B 12; H
C 17; C 

13; M

C; 12 

D

E

861 Completare la seguente successione numerica: 7 21 ? 189
A 56
B 63
C 28

99

90

D

E

862 Completare la seguente successione numerica: 43 37 ? ? 75 69
A 39   51
B 39   73
C 43   73

44   74

59   53

D

E

863 Completare la seguente successione numerica: 5 14 19 33 ? 85
A 64
B 78
C 49

81

52

D

E

864 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; T; E; R; F; P; ? 
A P 
B M
C O 

H

G

D

E

865 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: R; 67; F; 54; S; 41; G; 28; ?; ? 
A U; 15
B U; 16
C T; 15 

T; 20

T; 21

D

E

866 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; T; C; R; D; P; E; ? 
A N 
B Q
C M

P

L

D

E
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867 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; C; F; M; ? 
A T
B L
C R

Z

A

D

E

868 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; B; D; ?; M 
A G
B E
C L

N

I 

D

E

869 Completare la seguente successione numerica: 65 60 ? 15 5
A 20
B 45
C 60

30

40

D

E

870 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; T; F; R; G; P; H; ? 
A N 
B T
C S

L

M

D

E

871 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano:  A; G; N; R; U; ?; ?
A C; Z
B A; V
C L; V

Z; B

Z; A

D

E

872 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: V; 3; T; 5; V; 8; T; 13; V; 21; ?; ? 
A T; 30
B T; 38
C T; 34 

V; 40 

V; 51

D

E

873 Completare la seguente successione numerica: 320 64 55 ? 2
A 5
B 14
C 26

11

33

D

E

874 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: L; N; P; R; T; ? 
A U
B Z 
C S

V

M

D

E
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875 Completare la seguente successione numerica: 8 12 15 17 ?
A 22
B 20
C 18

21

19

D

E

876 Completare la seguente successione numerica: 11 20 18 ? 25 12 ? 8 
A 24   10
B 19   33
C 16   18

23   32

16   32 

D

E

877 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano:  I; 23; G; 29; E; 35; ?; ? 
A C; 40
B S; 31
C C; 41

D; 41

D; 43

D

E

878 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: M; 3; H; 6; E; 9; B; 15; ?; ?
A R; 20
B U; 24
C V; 24

U; 20

Z; 22

D

E

879 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: V; 11; T; 15; R; 19; ?; ?
A P; 23
B O; 21
C S; 20

T; 21

R; 22

D

E

880 Completare la seguente successione numerica: 125 ? 64 4 27 3 
A 25
B 5
C 120

8

9

D

E

881 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano:  V; S; O; H; ?
A B
B D
C L

F

E

D

E

882 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; T; C; R; D; P; E; ? 
A P 
B M
C N 

O

T

D

E
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883 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 7; E; ?; ?; 15; I; 19 
A 15; F 
B 11; G 
C 12; H

G; 13

11; F 

D

E

884 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: L; Q; V; D; I; P; ? 
A Z
B A
C S

R

U

D

E

885 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; T; Q; N; I; F 
A T
B C
C Z 

O

V 

D

E

886 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: V; B; E; H; M; ?
A Q
B O
C S

A

P

D

E

887 Completare la seguente successione numerica: 5 15 45 135 ?
A 90
B 225
C 405

270

250

D

E

888 Completare la seguente successione numerica: 81 76 72 69 ?
A 68
B 71
C 66

70

67

D

E

889 Completare la seguente successione numerica: 7 9 ? 21 31 33
A 16
B 2
C 20

19

9

D

E

890 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: I; 110; M; 92; O; 74; ?; 56; S; ? 
A O; 38 
B O; 30
C O; 40

Q; 40 

Q; 38

D

E
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891 Completare la seguente successione numerica: 5 6 8 12 ? 36 68
A 30
B 24
C 22

20

33

D

E

892 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: Q; 25; L; 49; E; 74; Z; 123; ?; ?
A R; 197
B S; 66
C Z; 188

B; 135 

Q; 123 

D

E

893 Completare la seguente successione numerica: 120 30 ? 5 5
A 40
B 30
C 15

10

25

D

E

894 Completare la seguente successione numerica: 3 200 18 ? 108 8
A 15
B 40
C 27

21

56

D

E

895 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: G; 83; T; 71; H; 59; U; 47; ?; ? 
A I; 35
B M; 31
C L; 37

I; 37

G; 33 

D

E

896 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; B; C; F; G; ?; ?
A A; C
B R; S
C T; S

M; L

P; Q

D

E

897 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; 75; F; 60; H; 45; ?; 30; N; ? 
A L; 15
B N; 43 
C N; 40

L; 35

L; 45

D

E

898 Completare la seguente successione numerica: 6 ? 120 360 720 720
A 30
B 60
C 90

36

12

D

E
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899 Completare la seguente successione numerica: 25 40 ? 50 45 
A 65
B 60
C 20

35

45

D

E

900 Completare la seguente successione numerica: 5 13 29 61 ?
A 73
B 125
C 67

90

93

D

E

901 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: O; 128; I; 64; E; 32; ?; ? 
A A; 16
B 6; A
C Z; 4 

A; 8

B; 8 

D

E

902 Completare la seguente successione numerica: 188 122 66 56 ?
A 10
B 42
C 32

38

36

D

E

903 Completare la seguente successione numerica: ? 27 125 ? 729
A 1   512
B 1   216
C 1   343

8   343

8   216

D

E

904 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; G; O; Z; L; ?
A Q
B B
C Z

D

A

D

E

905 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; 95; G; 77; I; 59; ?; 41; O; ? 
A M; 44
B M; 23
C L; 42 

N; 24

M; 20 

D

E

906 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; I; F; L; G; ?
A C
B O
C M

S

N

D

E
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907 Completare la seguente successione, utilizzando l’alfabeto italiano: G; 56; N; 52; L; 48; Q; 44; ?; ?
A L; 36
B P; 30
C O; 40

P; 40

O; 36

D

E

908 Completare la seguente successione numerica: 12 16 48 ? 156
A 52
B 144
C 96

122

72

D

E

909 Completare la seguente successione numerica: 144 44 ? ? 36 176 
A 88   18
B 18   72
C 72   72

72   88

27   36

D

E

910 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano:  Q; N; Z; C; Z; I; ?; ? 
A N; I
B M; L
C P; S

N; S

G; D 

D

E

911 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A E I ? S
A L
B O
C M

T

U 

D

E

912 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: R; 7; F; 18; S; 29; ?; ?
A L; 41
B G; 31
C G; 40

M; 18

Z; 40

D

E

913 Completare la seguente successione numerica: 149 119 89 ? 29
A 49
B 29
C 59

39

30

D

E

914 Completare la seguente successione utilizzando l'alfabeto italiano: M; H; ?; G; I; F
A S
B N
C E

O

L

D

E
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915 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; R; N; H; D 
A M
B V
C Z 

L

T

D

E

916 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; P; M; H; E 
A O
B S
C T 

V 

U

D

E

917 Completare la seguente successione numerica: 6 24 ? 92 91
A 144
B 48
C 46

90

23

D

E

918 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; F; I; N; Q
A G
B A
C D

B

C

D

E

919 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; 42; V; 36; Q; 30; N; 24; ?; ? 
A I; 17
B H; 20
C G; 22 

L; 22

G; 18

D

E

920 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; ?; T; 10; Q; 14; N; 18; I 
A Z; 6
B P; 23 
C U; 9 

V; 3 

Z; 2

D

E

921 Completare la seguente successione numerica: 7 8 32 ? 132 133
A 33
B 96
C 166

64

128

D

E

922 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; 4; H; 8; N; 12; ?; ?
A R; 16
B S; 20
C B; 6

L; 15

C; 14

D

E
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923 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: M; O; Q; ?; U 
A Z 
B R
C T

A

S

D

E

924 Completare la seguente successione numerica: 16 80 ? 200 100
A 160
B 180
C 40

60

120

D

E

925 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: S; 68; G; 55; T; 42; H; 29; ?; ? 
A U; 32 
B H; 32 
C L; 28

U; 16 

G; 6

D

E

926 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; 5; I; 6; P; 11; T; 17; ?; ?
A B; 20
B B; 28
C C; 16

D; 14

A; 26

D

E

927 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: Q U B F L ? T
A O
B N
C P

Z

S

D

E

928 Completare la seguente successione numerica: 3 6 36 ? 432
A 144
B 432
C 72

99

64

D

E

929 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; P; 8; R; 15; ?; 22; V 
A O; 7
B 2; Q 
C 1; T 

T; 3

7; T 

D

E

930 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; P; 6; R; 10; ?; 14; V 
A 3; S
B 2; Q 
C 4; S 

2; V

2; T 

D

E
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931 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 1; B; 2; A; 3; Z; 5; ?; ? 
A M; 11
B D; 7 
C V; 8 

V; 11

L; 10 

D

E

932 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; 12; N; 18; L; 24; Z; 30; ?; ? 
A Z; 36
B A; 38
C V; 28

U; 36

V; 33

D

E

933 Completare la seguente successione numerica: 1 2 2 4 8 32 ? 
A 96
B 64
C 144

128

256

D

E

934 Completare la seguente successione numerica: 840 420 ? 35 7
A 105
B 210
C 110

140

45

D

E

935 Completare la seguente successione numerica: 169 121 ? 49
A 100
B 144
C 133

81

125

D

E

936 Completare la seguente successione numerica: ? 34 53 65 84 96 
A 22
B 33
C 11

9

12

D

E

937 Completare la seguente successione numerica: 1 2 12 24 ?
A 36
B 122
C 48

144

66

D

E

938 Completare la seguente successione numerica: 9 25 ? 81
A 64
B 49
C 50

36

100

D

E
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939 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: H; N; P; O; V; P; ?; ? 
A E; Q
B G; S
C F; R

G; Q

L; A

D

E

940 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; 1; Q; 7; O; 13; C; 19; ?; ? 
A D; 18
B A; 38 
C B; 41 

D; 20

A; 25

D

E

941 Completare la seguente successione numerica: 3 18 ? 144 150
A 122
B 24
C 138

27

21

D

E

942 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 9; B; 17; A; 26; Z; 43; ?; ? 
A C; 69
B Q; 55 
C V; 69

R; 55

U; 71

D

E

943 Completare la seguente successione numerica: 4 7 11 18 ?
A 13
B 25
C 29

27

22

D

E

944 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; P; D; M; G; H; L; ?; O
A S
B R
C E

T

V

D

E

945 Completare la seguente successione numerica: 3 12 6 24 ? 48
A 36
B 12
C 42

18

40

D

E

946 Completare la seguente successione numerica: 8 27 64 125 ?
A 25
B 5
C 216

36

72

D

E
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947 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; A; F; B; H; ? 
A O
B N
C L

C

I

D

E

948 Completare la seguente successione numerica: 168 28 30 5 ?
A 7
B 33
C 11

25

35

D

E

949 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: L; 93; N; 75; ?; 57; R; ?
A R; 41
B S; 40
C T; 38

L; 28

P; 39

D

E

950 Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 118; E; 100; G; 82; ?; 64; M; ? 
A I; 44
B I; 42 
C M; 40 

L; 54

I; 46

D

E
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951 Un ciclista procede a una velocità pari alla metà di un automobilista che va a 40 km/h. Quanti km percorre il ciclista in 3 
minuti?

A 1
B 12
C 5

3

6

D

E

952 Andrea e Marco fanno una gara di corsa di 10 giri in bicicletta su una pista circolare lunga 500 m. Partono insieme. Se Andrea 
corre alla velocità di 45 km/h e Marco alla velocità di 20 km/h, quando Andrea doppierà Marco per la terza volta? 

A Durante il suo quarto giro
B Durante il suo ottavo giro
C Durante il suo sesto giro 

Durante il suo quinto giro 

Durante il suo terzo giro 

D

E

953 La distanza tra due località è 15 km. Su una cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due località?
A 15 cm
B 13,5 cm
C 1 cm

7,5 cm

18,5 cm

D

E

954 Un automobilista ha percorso 200 km a 50 km/h e 160 km a 80 km/h. Qual è stata la sua velocità media sull'intero tratto?
A 72 km/h
B 60 km/h
C 66 km/h

90 km/h

55 km/h

D

E

955 Due aeroplani procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità di 750 e 450 km/h. Quale distanza li 
separa dopo 5 minuti?

A 100 km
B 150 km
C 66 km

50 km

320 km

D

E

956 Un camion percorre un tragitto di 153 km in 90 minuti. Qual è la sua velocità?
A 100 km/h
B 102 km/h
C 77 km/h

150 km/h

90 km/h

D

E

957 In una speciale carta geografica, 8 cm rappresentano una distanza di 5 km nella realtà. Su quella carta, quanto distano due 
località che nella realtà si trovano a 11 km tra loro? 

A 17 cm
B 17,6 cm
C 22 cm

16 cm

16,6 cm

D

E

958 Due amici, Valentino e Louis, sono rispettivamente un motociclista e un automobilista. Valentino parte alle 8 del mattino 
viaggiando a 20 km/h. Louis parte dallo stesso punto alle 12 e raggiunge Valentino dopo 2 ore. Qual è la velocità di Louis?

A 110 km/h
B 60 km/h
C 100 km/h

90 km/h

50 km/h

D

E
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959 Nella piantina di un appartamento in scala 1 : 50, la distanza tra due muri è pari a 10 cm. Qual è la loro distanza reale?
A 5 m
B 5 cm
C 5 dm

50 m

50 cm

D

E

960 Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità 
di 11 e 7 km/h. Quale distanza li separa dopo 40 minuti?

A 16 km
B 12 km
C 5 km

6 km

18 km

D

E

961 Louis e Sebastian sono due automobilisti. Partono alle 8 del mattino dagli estremi opposti della strada di 600 km che collega 
N a B. Louis parte da B e viaggia a 100 km/h, mentre Sebastian parte da N e viaggia a 140 km/h. Dove e quando si 
incontrano?

A A 250 km da B, alle 11:30
B A 250 km da N, alle 10:30
C A 200 km da B, alle 10:30

A 200 km da N, alle 11:30

A 250 km da B, alle 10:30

D

E

962 Un camion percorre un tragitto di 60 km in 1 h e 40 min. Qual è la sua velocità?
A 48 km/h
B 50 km/h
C 42 km/h

100 km/h

36 km/h

D

E

963 Un ciclista procede alla velocità costante di 8 km/h. Quanto tempo impiega a percorrere un chilometro? 
A 7'40"
B 5'40"
C 6'45"

7'30"

6'30"

D

E

964 A seguito di un costante allenamento, negli ultimi tre mesi, Luigi ha ridotto il tempo di percorrenza di una certa distanza del 
20% al mese. Se inizialmente Luigi copriva la distanza in 4’10’’, quanto tempo impiega ora?

A 2'08"
B 1'04"
C 2'04"

60"

1'16"

D

E

965 Alle ore 13:30 il contachilometri di un'automobile segna 11.715. Sapendo che alle ore 15:00 il contachilometri segna 11.865, 
qual è stata la sua velocità media?

A 100 km/h
B 60 km/h
C 90 km/h

105 km/h

75 km/h

D

E
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966 In una carta topografica, la distanza tra due località è 44 cm. Se la scala è di 1:1.000.000, quanto distano nella realtà le due 
località?

A 1.290 km
B 1.725 km
C 450 km

480 km

440 km

D

E

967 Due treni procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 190 km/h. Quale distanza li separa 
dopo 2 minuti?

A 18 km
B 2 km
C 12 km

5 km

8 km

D

E

968 Due treni procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 70 km/h. Quale distanza li separa 
dopo 30 minuti?

A 45 km
B 120 km
C 30 km

240 km

60 km

D

E

969 Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità 
di 7 e 5 km/h. Quale distanza li separa dopo 50 minuti?

A 4,5 km
B 12,5 km
C 10 km

2 km

12 km

D

E

970 La distanza tra due località è 145 km. Su una cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due località?
A 29 cm
B 12,5 cm
C 14,5 cm

27 cm

25 cm

D

E

971 La distanza tra due località è di 45 km. Su una cartina con scala di 1:300.000, quanto distano le due località?
A 60 cm
B 3 cm
C 45 cm

15 cm

60 cm

D

E

972 In una carta topografica, la distanza tra due località è 3 cm. Se la scala è di 1:600.000, quanto distano nella realtà le due 
località?

A 18 km
B 12 km
C 9 km

72 km

36 km

D

E
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973 Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità 
di 10 e 8 km/h. Quale distanza li separa dopo 10 minuti?

A 2 km
B 5 km
C 3 km

6 km

1 km

D

E

974 Per andare da casa a scuola in motorino, Luigi impiega 3 minuti alla velocità media di 30 km/h. Quanto dista la scuola dalla 
casa di Luigi?

A 0,75 km
B 1,15 km
C 1,5 km

1 km

1,65 km

D

E

975 Un ciclista procede a una velocità pari alla metà di un automobilista che va a 30 km/h. Quanti km percorre il ciclista in 2 
minuti?

A 2
B 1,5
C 3

1

0,5

D

E

976 Un automobilista ha percorso 15 km in 10 minuti e poi 5 km in 5 minuti. Qual è stata la sua velocità media sull’intero tratto?
A 60 km/h
B 100 km/h
C 45 km/h

80 km/h

75 km/h

D

E

977 Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità 
di 8 e 7 km/h. Quale distanza li separa dopo 40 minuti?

A 15 km
B 1 km
C 14 km

10 km

13 km

D

E

978 Valentino e Daniel sono due motociclisti. Procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 160 e 140 
km/h. Quale distanza li separa dopo 2 minuti?

A 25 km
B 2 km
C 10 km

8 km

30 km

D

E

979 Due aeroplani procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 700 e 600 km/h. Quale distanza li 
separa dopo 3 minuti?

A 43 km
B 95 km
C 35 km

65 km

33 km

D

E
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980 Valentino e Daniel sono due motociclisti. Procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 70 e 80 
km/h. Quale distanza li separa dopo 25 minuti?

A 135 km
B 62,5 km
C 18,5 km

250 km

15,5 km

D

E

981 La distanza tra due località è 15 km. Su una cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due località?
A 30 cm
B 7,5 cm
C 25 cm

2,5 cm

300 cm

D

E

982 Due treni procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 150 e 60 km/h. Quale distanza li separa 
dopo 3 minuti?

A 3,5 km
B 10,5 km
C 31 km

13,5 km

12,5 km

D

E

983 In una carta topografica, la distanza tra due località è di 25,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:800.000, quanto distano nella 
realtà le due località?

A 204 km
B 414 km
C 102 km

636 km

70 km

D

E

984 Gaia va in automobile a una velocità media di 60 km/h, quanto tempo impiega per andare da una città a un’altra che dista 
240 km?

A 3 ore e 20 minuti
B 3 ore
C 4 ore

2 ore e 30 minuti

6 ore

D

E

985 Nello stesso istante, dallo stesso aeroporto, decollano due aerei. Il primo viaggia verso nord a 600 km/h, mentre il secondo 
verso sud a 800 km/h. Dopo quanto tempo distano, l’uno dall’altro, 2.800 km?

A 1 ora e 40 minuti
B 2 ore
C 2 ore e 30 minuti

1 ora e 50 minuti

1 ora e 30 minuti

D

E

986 Due missili procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità di 2.000 e 4.000 km/h. Quale distanza li 
separa dopo 7 minuti?

A 700 km
B 250 km
C 600 km

350 km

200 km

D

E
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987 Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità 
di 9 e 3 km/h. Quale distanza li separa dopo 40 minuti?

A 8 km
B 12 km
C 4 km

5 km

6 km

D

E

988 Due missili procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità di 3.500 e 4.000 km/h. Quale distanza li 
separa dopo 4 minuti?

A 333 km
B 750 km
C 250 km

500 km

350 km

D

E

989 Un treno, viaggiando a velocità costante, percorre 45 km in mezz'ora. In quanto tempo percorrerà 240 km? 
A 2 ore e 40 minuti
B 5 ore
C 1 ora e 30 minuti

3 ore e 30 minuti

6 ore

D

E

990 A seguito di un costante allenamento, negli ultimi tre mesi, Luigi ha ridotto il tempo di percorrenza di una certa distanza del 
20% al mese. Se inizialmente Luigi copriva la distanza in 2’05’’, quanto tempo impiega ora?

A 1'40"
B 60"
C 1'24"

1'04"

50"

D

E

991 Un'automobile percorre 36 km in 30 minuti. Quanti chilometri percorrerà in 1 ora e 20 minuti?  
A 90 km
B 104 km
C 96 km

80 km

72 km

D

E

992 In una carta topografica, la distanza tra due località è di 18 cm. Sapendo che la scala è di 1:300.000, quanto distano nella 
realtà le due località?

A 236 km
B 54 km
C 27 km

108 km

28 km

D

E

993 Il dottor Salutesempre, ogni mattina, esce di casa alle 8.45, cammina e mantiene una velocità costante di 5 km/h, in questo 
modo arriva in ambulatorio alle 9. Se decidesse di uscire di casa alle 8.50, quale velocità dovrebbe mantenere per arrivare in 
ambulatorio alle 9? 

A 6,8 km/h
B 7,5 km/h
C 25/3 km/h

6 km/h

20/3 km/h

D

E

MAECI ACC177 Pagina 141 Banca dati dei quesiti



994 In un dato momento, un’automobile, che corre a 30 km/h, precede un’altra automobile, che corre a 50 km/h. Quanti km 
distano l’una dall’altra se l’automobile più rapida per raggiungere quella più lenta impiegherà 15 minuti?

A 4,5
B 5,5
C 3,5

5

2

D

E

995 In una carta topografica, la distanza tra due località è 42,5 cm. Se la scala è di 1:900.000, quanto distano nella realtà le due 
località?

A 330 km
B 132,5 km
C 191,25 km

382,5 km

90 km

D

E

996 Louis e Sebastian sono due automobilisti. Procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 120 e 110 
km/h. Quale distanza li separa dopo 3 minuti?

A 14,5 km
B 23,5  km
C 16 km

18 km

11,5 km

D

E

997 Louis e Sebastian sono due automobilisti. Procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 130 e 140 
km/h. Quale distanza li separa dopo 2 minuti?

A 6 km
B 1 km
C 14 km

9 km

13 km

D

E

998 Alessandra è una podista. Corre nel parco per 30 minuti e percorre una distanza di 5,4 km. Qual è stata la sua velocità media?
A 10 m/s
B 16 m/s
C 15 m/s

5 m/s

3 m/s

D

E

999 Se un treno procede con 4 minuti di ritardo e perde tre secondi al minuto, quanti minuti occorreranno al treno per avere 1 
ora di ritardo? 

A 1.200
B 1.230
C 1.120

1.600

1.400

D

E

1000 Un automobilista ha percorso 40 km in 30 minuti. Si è fermato per 15 minuti, poi è ripartito a una velocità di 90 km/h per 2 
ore. Qual è stata la sua velocità media lungo tutto il viaggio?

A 60 km/h
B 90 km/h
C 130 km/h

120 km/h

80 km/h

D

E
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1001 Il diritto all'integrità fisica è:
A un diritto della personalità
B un diritto familiare
C un diritto reale

1002 Qualora la fonte dell'obbligazione extracontrattuale dovesse essere ascrivibile ad un prodotto difettoso commercializzato 
nel Paese di residenza abituale del danneggiato, la fattispecie sarà regolata da quale legge? 

A Dalla legge del Paese in cui è stato acquistato il prodotto
B Dalla legge del Paese di residenza abituale del danneggiato
C Dalla legge di residenza abituale del produttore del prodotto difettoso

1003 A quale categoria può essere ricondotto il criterio di collegamento che si fonda sul "luogo nel quale la vita matrimoniale è 
prevalentemente localizzata"?

A Ai criteri di collegamento c.d. personali
B Ai criteri di collegamento c.d. rigidi
C Ai criteri di collegamento c.d. flessibili

1004 Nel diritto internazionale privato per “qualificazione” si intende: 
A l’attività degli Stati di negoziare una Convenzione internazionale di diritto internazionale privato 
B l’attività del giudice di individuare la Convenzione internazionale applicabile
C l’attività del giudice di individuare la categoria astratta contemplata dalla norma giuridica in cui ricada la fattispecie sottoposta alla sua 

attenzione

1005 Quali caratteri deve avere la violenza perché possa essere causa di annullamento del contratto (art. 1435 c.c.)?
A Può essere di qualsiasi natura o forma, ed interessare qualsiasi persona.
B  Deve essere necessariamente fisica.
C Deve essere di natura tale da impressionare una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e 

notevole

1006 Ai sensi dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di ausiliari risponde anche dei 
fatti colposi di costoro?

A   No, salva diversa volontà delle parti.
B Sì, salva diversa volontà delle parti
C Sì, sempre

1007 Ai sensi della L. 218 del 1995, qualora si faccia riferimento alla legge nazionale quale criterio di collegamento ed il soggetto in 
questione sia apolide o rifugiato, quale sarà la legge da prendere in considerazione?

A La legge del foro risultando inoperante il criterio di collegamento della legge nazionale 
B La legge dello Stato del domicilio ovvero in mancanza quello di residenza 
C La legge che sarà individuata secondo un altro criterio di collegamento non potendo quello della legge nazionale trovare applicazione 

1008 Se l'annullabilità di un contratto dipende da errore qual è il termine di prescrizione della relativa azione?
A  Cinque anni dal giorno in cui è stato scoperto l'errore 
B  Cinque anni dal giorno della conclusione del contratto
C   Un anno dal giorno in cui è stato scoperto l'errore       

1009 Nel caso di illeciti civili dolosi o colposi, titolo di giurisdizione alternativo a quello generale del domicilio del convenuto è il 
luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Tale luogo con riferimento a cosa si individua?

A Tanto al luogo in cui è stata commessa l'azione quanto al luogo in cui si è prodotto il danno, a scelta dell'attore
B Al luogo in cui è stata compiuta l'azione risultando irrilevante il luogo in cui si è realizzato il danno 
C Al luogo in cui si è realizzato il danno risultando irrilevante il luogo in cui l'azione è stata compiuta

1010 Con l'espressione "diritto internazionale privato" ci si riferisce 
A all'insieme delle norme che ciascun ordinamento si dà per disciplinare situazioni giuridiche che coinvolgono privati e che presentino 

elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale in questione 
B all'insieme delle norme che uno Stato si dà per regolamentare le relazioni con gli altri Stati 
C all'insieme delle norme che uno Stato si dà per disciplinare quei rapporti riconducibili al diritto civile e commerciale
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1011    Il contra o concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limi  delle facoltà conferitegli:
A   non produce effe  nei confron  del terzo       
B  non produce effetti nei confronti del rappresentato 
C    produce dire amente effe o nei confron  del rappresentato       

1012 A quale anno risale la Convenzione dell'Aja sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale?
A 1996
B 1950
C 1970

1013 Il momento rilevante, ai sensi del Regolamento 593/08 (c.d. Roma I), rispetto al quale determinare la residenza abituale delle 
parti è: 

A Il momento dell'introduzione della controversia
B La data in cui è o sarebbe dovuta essere eseguita la prestazione
C Il momento della conclusione del contratto

1014 Sono parenti in linea retta:
A le persone di cui l'una discende dall'altra
B i coniugi
C i fratelli

1015 Il Regolamento 1215 del 2015 costituisce la refusione e l'aggiornamento di quale previgente Regolamento?
A Regolamento 864 del 2007 
B Regolamento 593 del 2008
C Regolamento 44 del 2001 

1016 Secondo quanto previsto dal Regolamento 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri dell'UE 
degli atti  giudiziari e extragiudiziari, qualora un atto sia stato trasmesso per la notificazione in un altro Stato membro ed il 
convenuto non sia comparso in giudizio, il giudice adito cosa dovrà fare prima di poter decidere la controversia? 

A Dovrà disporre una nuova notificazione dell'atto a cura della parte interessata
B Dovrà inviare al convenuto non comparso per il tramite della cancelleria una comunicazione della pendenza del giudizio 
C Dovrà accertare che sussista la prova della notifica o del compimento di tutte le attività in tempo utile per consentire al convenuto di 

difendersi

1017 Ai sensi dell'art. 1501 c.c., è valido nella compravendita con patto di riscatto di un bene mobile stabilire un termine massimo 
per il riscatto di cinque anni?

A  No, il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni.
B  Sì, ed è data alle parti facoltà di stabilire un termine maggiore.
C  Sì, il termine massimo per il riscatto è di cinque anni.

1018 Se al momento della conclusione di un contratto è stata data una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la 
parte non inadempiente può domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto?

A Sì, e il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali 
B     Sì, solo se la parte non inadempiente ha dato la caparra             
C Sì, e il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali 

1019 La Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale veniva definita "doppia" per quale motivo?

A Perché prevedeva disposizioni per risolvere conflitti di giurisdizione tra due o più Stati
B Perché prevedeva in un unico atto disposizioni relative sia alla delimitazione della giurisdizione che al riconoscimento delle sentenze
C Perché prevedeva disposizioni applicabili sia alla materia civile che a quella commerciale

1020  La nullità parziale del contratto:
A  importa l'annullabilità 
B  in nessun caso importa la nullità del contratto 
C importa la nullità del contratto, se risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità
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1021 Secondo quanto previsto dal Regolamento 4 del 2009, l'accordo di scelta del foro è soggetto a vincoli di forma? 
A No, non è vincolato ad alcun criterio di forma
B No, non è vincolato ad alcun criterio di forma ai fini della sua validità ma quella scritta è considerata preferibile ai fini della prova della 

sua esistenza
C Si, è vincolato alla forma scritta

1022 Il criterio generale utilizzato dal Regolamento 864/07 (c.d. Roma II) per individuare la legge applicabile alle obbligazioni 
extracontrattuali derivanti da trattative precontrattuali (c.d. culpa in contrahendo) qualora non sia possibile fare riferimento 
alla legge che sarebbe stata applicata al contratto è:

A In via esclusiva  la legge del Paese della residenza comune delle parti
B Alternativamente la legge del Paese in cui si verifica il danno, quella della residenza comune delle parti o quella dello Stato con cui la 

fattispecie presenti un collegamento più stretto
C In via esclusiva la legge del Paese in cui si verifica il danno

1023 Ai sensi della L. 218 del 1995, l'interpretazione della legge straniera applicata alla fattispecie dovrà essere interpretata
A Secondo criteri risultanti dagli usi
B Secondo i criteri propri della lex fori
C Secondo i criteri propri dello Stato straniero cui riferisce

1024 Secondo il Regolamento 1206 del 2001, in quale lingua deve essere redatta una richiesta di assunzione di un mezzo di prova 
in uno Stato membro diverso da quello del processo?

A Nella lingua ufficiale dello Stato membri richiesto
B In una qualunque lingua tra quelle ufficiali dell'UE 
C Nella lingua ufficiale dello Stato membro richiedente

1025 A quale dei seguenti Stati membri dell'UE non si applica il regolamento 593/2008 (c.d. Roma I)? 
A Danimarca 
B Regno Unito 
C Irlanda

1026 Dispone l'art. 2657 c.c. che la trascrizione nei registri immobiliari si può effettuare:
A  Solo in forza di sentenza.
B  Solo in forza di atto pubblico.
C   Solo in forza di atto pubblico, sentenza, o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

1027 Ai sensi del Regolamento n. 4 del 2009 relativo alle obbligazioni alimentari è considerata ammissibile un'elezione del foro 
pattizia tra le parti? 

A Sì purché la scelta avvenga secondo quanto previsto nel Regolamento
B No, non è ammessa alcuna possibilità di scelta 
C Sì, in favore di una qualunque autorità giurisdizionale, purché appartenga ad uno Stato membro

1028 Ai sensi del Regolamento 650/12, la dichiarazione riguardante l'accettazione dell'eredità o di un legato, ai fini della sua 
validità, deve rispettare i criteri di forma della legge di quale Stato in alternativa alla legge applicabile alla successione? 

A Non sono ammesse leggi alternative rispetto a quella regolatrice della successione 
B Della legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza al momento della morte
C Della legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la residenza

1029 Il c.d. “rinvio in ogni caso” ad una Convenzione internazionale talvolta operato dalla L 218 del 1995 produce quale dei 
seguenti effetti: 

A Rende applicabile lo strumento convenzionale in via residuale
B Rende applicabile lo strumento convenzionale in via prioritaria 
C rende applicabile lo strumento pattizio  anche a soggetti e fattispecie esclude dall’ambito applicativo della Convenzione

1030 Nel contratto di riporto se, ai sensi dell'art. 1551 c.c., entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine 
stabilito, il riporto:

A Cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
B Cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto, fatta salva la restituzione 

della differenza
C Cessa di avere effetto, e ciascuna parte ripete all'altra ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
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1031 Secondo la L. 218 del 1995, il giudice competente a conoscere una controversia in materia di adozione vertente tra soggetti 
residenti uno in  Italia e l'altro in uno Stato non membro dell'UE sarà

A il giudice dello Stato con il quale la fattispecie presenti il rapporto pià stretto 
B Il giudice italiano essendo uno degli adottandi cittadino italiano residente in Italia 
C Il giudice italiano o straniero preventivamente adito essendo in teoria entrambi competenti

1032 In quale ipotesi il codice della navigazione ammette di derogare al criterio generale della legge di bandiera della nave o 
dell'aeromobile per individuare la legge regolatrice del contratto di lavoro della gente del mare,del personale navigante e del 
personale di volo? 

A Nel caso in cui, a prescindere dalla nazionalità italiana o straniera della nave o dell'aeromobile vi sia un accordo tra le parti
B Non è mai ammesso
C Nel caso in cui la nave o l'aeromobile sia di nazionalità straniera 

1033 È conforme a quanto disposto agli artt. 2901 c.c. e ss. affermare che l'azione revocatoria:
A Si prescrive in due anni dalla data dell'atto.
B Non ha effetto restitutorio dal momento che il bene non ritorna nel patrimonio del debitore
C Elimina, se accolta, l'atto impugnato.

1034 In quale ipotesi a norma del Regolamento n. 4 del 2009, l'autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione di una 
obbligazione alimentare nega, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale emessa in un altro 
Stato? 

A Nel caso in cui dovesse ritenere sussistente un dubbio di legalità circa il procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento 
nello Stato di emissione 

B Nel caso in cui il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è prescritto a norma della 
legislazione dello Stato membro d’origine o a norma della legislazione dello Stato membro dell’esecuzione, se più lungo

C Nel caso in cui vi sia opposizione da parte del soggetto debitore residente abitualmente nello Stato di esecuzione 

1035 Ai sensi del Reglamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis), nel caso di prestazione di servizi, qual è il luogo di esecuzione 
dell'obbligazione? 

A Il luogo in cui il prestatore ha il domicilio abituale al momento della conclusione del contratto
B Il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati
C Il luogo in cui l'utilizzatore del servizio ha il domicilio abituale al momento della conclusione del contratto

1036 In applicazione della legge di quale Stato si dovrà stabilire se una parte che non è domiciliata nello Stato membro le cui 
autorità giurisdizionali sono adite abbia il domicilio in un altro Stato membro? 

A Secondo la legge dello Stato cui appartiene l'autorità giurisdizionale dinanzia alla quale si svolge il processo
B Secondo la legge dello Stato membro nel quale si ritiene che essa sia domiciliata 
C secondo la legge dello Stato del quale il convenuto abbia la cittadinanza

1037 Secondo la L. 218 del 1995, qual è la legge regolatrice delle obbligazioni nascenti dalla gestione di un affare altrui? 
A La legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione
B La legge del domicilio abituale del debitore
C La legge del domicilio abituale del creditore

1038 In assenza di scelta esercitata dalle parti, a norma del Regolamento 593/2008 (c.d. Roma I), laddove il Paese di residenza 
abituale del vettore non coincida con quello di ricezione o consegna né con quellodi residenza abituale del mittente sarà 
regolato dalla legge di quale Stato?

A Dalla legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale del vettore
B Dalla legge dello Stato in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti
C Dalla legge dello Stato in cui il mittente ha la residenza abituale

1039 Nel contratto estimatorio, a norma del disposto dell'art. 1558 c.c., gli ereditari di colui che ha ricevuto la cosa possono 
sottoporla a pignoramento o a sequestro?

A No, mai.
B Sì, sempre
C No, finché non ne sia stato pagato il prezzo

1040 Nel sistema delineato dalla L. 218 del 1995 la donazione è disciplinata da quale legge? 
A Dalla legge nazionale del donante alla data della donazione
B Dalla legge nazionale del donatario 
C Dalla legge dello Stato in cui risiede abitualmente il donatario
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1041 A norma di quanto disposto dall'art. 1229 c.c. che efficacia ha il patto che esclude preventivamente la responsabilità del 
debitore per dolo?

A È nullo ma può essere convalidato
B È annullabile.
C È nullo

1042 Ai sensi dell'ari 2792 c.c. il creditore pignoratizio può usare la cosa costituita in pegno?
A Sì, purché ne rispetti la destinazione economica. 
B Si, purché corrisponda un equo compenso al costituente.
C  Non senza il consenso del costituente, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa.

1043 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, la verifica della sussistenza della competenza circa 
l'apertura di una procedura di insolvenza è valutata: 

A dal giudice investito della domanda salvo il caso in cui il debitore comparendo non ometta di sollevare eccezioni
B dal giudice investito della domanda solo nel caso di contestazioni sollevate da una delle parti
C d'ufficio dal giudice investito della domanda

1044 Per quale dei seguenti soggetti il Regolamento 1215 del 2012 prevede un c.d "foro protettivo"
A I prestatori di servizi 
B Titolari di un diritto reale su un immobile 
C Lavoratori subordinati 

1045 Se, ai sensi dell'art. 1479 c.c., quando ha concluso il contratto, il compratore ignorava che la cosa non era di proprietà del 
venditore e, se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà:

A  Il contratto è annullabile.
B Il contratto è risolubile.
C  Il contratto è rescindibile,

1046 A norma del codice civile la parentela è:
A il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite
B il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro
C il vincolo tra persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono una dall’altra

1047 In assenza di scelta esercitata dalle parti, a norma del Regolamento 593/2008 (c.d. Roma I) il contratto avente ad oggetto 
una prestazione di servizi in cui non sia parte un consumatore sarà regolato dalla legge di quale Stato?

A Dalla legge dello Stato nel quale l'utilizzatore del servizio ha la residenza abituale 
B Dalla legge dello Stato nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale
C Dalla legge dello Stato in cui dovrà essere eseguita la prestazione  

1048 Quale delle seguenti è una caratteristica propria dell'actio nullitatis?
A L'ammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata come regola generale, può essere talvolta derogata, purché la legge disponga 

espressamente in tal senso
B L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione
C Le parti possono consolidare gli effetti del contratto nullo, rinunciando a far valere il vizio che lo invalida

1049 A norma del Regolamento 4 del 2009, quale comportamento si richiede all'autorità giurisdizionale successivamente adita 
laddove più cause tra loro connesse risultino pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali differenti? 

A Il giudice successivamente adito deve sospendere il procedimento 
B Il giudice successivamente adito deve sospendere il procedimento solo se la controversia penda in primo grado
C Il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento

1050 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, l'individuazione dei beni facenti parte della massa 
fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza da quale legge viene 
regolata?

A Dalla legge dello Stato in cui sono ubicati i beni al momento dell'apertura della procedura
B Dalla legge dello Stato di apertura della procedura
C Dalla legge dello Stato di domicilio abituale del creditore
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1051 Ai sensi dell'art. 1665 c.c., nel contratto di appalto, se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, 
quest'ultima si considera accettata?

A  Sì, ancorché non si sia proceduto alla verifica.
B  No, salvo patto contrario.
C   No, in nessun caso.

1052 Ai sensi del Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis) qualora la controversia abbia ad oggetto l'attività di una agenzia o 
succursale dell'impresa, oltre che in applicazione del criterio generale di giurisdizione, dinanzi a quale altro organo 
giurisdizionale può alternativamente radicarsi l'azione?

A Davanti al giudice del luogo nel quale l'attività della filiale abbia prodotto effetti
B Dinanzi al giudice del luogo in cui ha il domicilio abituale l'attore a prescindere dall'applicabilità di uno dei fori speciali 
C Dinanzi al giudice del luogo in cui è situata l'agenzia o la succursale 

1053 La capacità di agire generica si acquista:
A al compimento del ventunesimo anno di età
B al compimento del diciottesimo anno di età
C al momento del sedicesimo anno di età

1054 Il principio del c.d. foro generale del convenuto di cui all'art. 4 del Regolamento UE 1215/2012 concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Regolamento Bruxelles I 
bis) a quale giurisdizione attribuisce competenza giurisdizionale?

A Al giudice del luogo in cui il convenuto ha iul domicilio a condizione che possegga la cittadinanza nazionale dello Stato nel cui 
ordinamento è incardinato l'organo giurisdizionale  

B Al giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio a prescindere dalla propria cittadinanza 
C Al giudice dello Stato del quale il convenuto detenga la cittadianza

1055 Ai sensi dell'art. 1224 c.c., nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, in caso di costituzione in mora del 
debitore sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora?

A Solo se il ereditare prova di aver sofferto un danno
B Sì, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno
C No, in nessun caso

1056 Le forme ordinarie di testamento sono:
A il testamento per atto di notaio e il testamento olografo
B il testamento olografo ed il testamento orale
C il testamento orale ed il testamento per atto di notaio

1057   I contraen  possono opporre ai creditori del tolare apparente che hanno in buona fede compiuto a  di esecuzione sui 
beni che furono oggetto del contratto simulato, la simulazione stessa?

A  Sì, se sono pregiudicati i loro diritti 
B si sempre
C    No, mai 

1058 A norma del codice della navigazione, gli atti e i fatti compiuti a bordo di una nave o un aeromobile in luogo non soggetto 
alla sovranità di alcuno Stato da quale legge saranno regolati? 

A Dalla legge dello Stato dal quale la nave o l'aeromobile sono partiti
B Dalla legge di bandiera della nave o dell'aeromobile 
C Dalla legge dello Stato nel quale la nave o l'aeromobile sono diretti

1059  L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto (art. 1429 c.c.):
A  Ogni qualvolta s'incorra in errore di calcolo.
B Solo quando cade sulla forma del contatto_
C Tra l'altro quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state 

determinanti del consenso.

1060 Ai sensi dell'art. 1428 c.c., l'errore è sempre causa di annullamento del contratto?
A  No, è causa di annullamento del contratto quando essenziale, ancorché non riconoscibile dall'altro contraente.
B  No, è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
C Sì, è sempre causa di annullamento del contratto.
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1061 In base a quale legge deve essere valutata la capacità di un soggetto ad assumere obbligazioni cambiarie? 
A In base alla legge nazionale del beneficiario del titolo di credito 
B In base alla legge di reseidenza abituale del sottoscrittore del titolo di credito 
C In base alla legge nazionale dell'obbligato

1062 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza,  cosa accade se un soggetto adempie in uno Stato 
membro la propria obbligazione nelle mani del debitore assoggettato in un altro Stato membro ad una procedura di 
insolvenza e non nelle mani dell'amministratore della procedura?  

A Sarà comunque ritenuto liberato della propria obbligazione 
B Non potrà ritenersi liberato dal proprio debito salvo il caso in cui l'adempimento sia avvenuto prima del compimento delle operazioni 

di pubblicità della procedura
C Sarà ritenuto liberato della propria obbligazione a condizione che dimostri di non aver soggettivamente avuto notizia della apertura 

della procedura 

1063 A quale categoria di criteri di collegamento può essere ricondotta la cittadinanza?
A Ai criteri di collegamento c.d. soggettivi
B Ai criteri di collegamento c.d. materiali
C Ai criteri di collegamento c.d. oggettivi

1064 L'azione di reintegrazione del possesso si esercita:
A entro un anno dallo spoglio
B entro nove mesi dallo spoglio
C entro sei mesi dallo spoglio

1065 L'azione di annullamento del contratto per violenza, ove ammessa:
A Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza.
B Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto.
C  È imprescrittibile.

1066 Secondo quanto previsto dalla L. 218 del 1995, come avviene la notifica di atti di autorità straniere? 
A La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana
B La notificazione avviene secondo le forme della legge dello Stato cui appartiene l'autorità notificante
C La notificazione avviene necessariamente attraverso la via diplomatica

1067 Quale dei seguenti diritti non può essere oggetto di ipoteca?
A Il diritto dell'enfiteuta
B Il diritto di superficie
C Il diritto d'abitazione

1068 Circa i diritti soggettivi è possibile operare una distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi. Questi ultimi:
A Attribuiscono al titolare una pretesa, o comunque una situazione giuridica attiva, nei confronti esclusivamente di soggetti individuati
B  Non sono in alcun modo tutelati dall'ordinamento.
C Si sostanziano nei diritti reali

1069 Quando si parla di concorso alternativo di criteri di collegamento? 
A Quando la legge stabilisce un unico criterio di collegamento
B Quando la norma di conflitto individua un criterio principale ed uno o più criteri utilizzabili qualora il primo non possa applicarsi 
C Quando la norma di conflitto indivudua più criteri di collegamento posti sullo stesso piano

1070 Nel diritto internazionale privato si parla di "rinvio oltre" quando:
A La legge dello Stato individuata in base ad un criterio di collegamento non risulti applicabile 
B La legge dello Stato individuata in base all'applicazione di un criterio di collegamento individui quale legge applicabile alla fattispecie 

quella di un altro Stato  
C La legge dello Stato, individuata in base ad un criterio di collegamento, individui a sua volta quale legge applicabile alla fattispecie 

quella dello Stato ove pende il procedimento (c.d. lex fori)
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1071 Che effetto produce sul contratto il solo timore riverenziale di uno dei contraenti nei confronti dell'altro?
A  L'annullabilità del contratto.
B  Nessuno. Non è causa di annullamento.
C La nullità totale del contratto.

1072 A quale anno risale la Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari? 
A 1973
B 1961
C 1996

1073  Quali sono i requisiti dell'oggetto del contratto?
A Accordo, causa, oggetto e forma (se prevista dalla legge a pena di nullità)
B Congruità, meritevolezza
C  Possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità

1074 Con il termine di "arbitrato ad hoc" si intende
A Un procedimento arbitrale tipizzato dagli usi 
B Un procedimento arbitrale informale 
C Un procedimento arbitrale disciplinato interamente dalle parti con una apposita e generalmente complessa clausola compromissoria

1075 A che anno risale la Convenzione dell'Aja relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e 
commerciale? 

A 1965
B 1980
C 2000

1076 La prescrizione ordinaria è stabilita in:
A 3 anni
B 10 anni
C 5 anni

1077 In assenza di scelta esercitata dalle parti, a norma del Regolamento 593/2008 (c.d. Roma I) il contratto di vendita di beni in 
cui non sia parte un consumatore sarà regolato dalla legge di quale Stato?

A Dalla legge dello Stato nel quale l'acquirente ha la residenza abituale 
B Dalla legge dello Stato in cui dovrà essere eseguita la consegna  
C Dalla legge dello Stato nel quale il venditore ha la residenza abituale

1078 Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto di cui all'art. 1444 del c.c. in materia di convalida del contratto 
annullabile?

A il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga 
la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

B  Il contratto non è convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur 
conoscendo il motivo di annullabilità.

C In nessun caso il contratto annullabile può essere tacitamente convalidato.

1079 Cosa accade se la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello nel quale viene 
richiesta l'esecuzione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto?

A Il provvedimento è in ogni caso applicato nelle forme e nel contenuto definito dallo Stato membro di emissione
B Il provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato che abbia efficacia 

equivalente e che persegua obiettivi analoghi
C Il riconoscimento della decisione sarà rifiutato da parte delle autorità dello Stato richiesto

1080 Nel caso in cui il consenso del contraente è stato carpito con dolo, il contratto è:
A inefficace
B annullabile
C nullo 
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1081 Nel diritto internazionale privato per "condizione di reciprocità" si intende:
A il criterio in base al quale la legge straniera è applicata solo se a parità di condizioni l'ordinamento a cui è rinviato condurrebbe 

attraverso le sue norme di conflitto all'applicazione della legge italiana
B il criterio in base al quale il giudice può applicare la legge straniera cui fa rinvio la legge dello Stato che risulterebbe applicabile 

secondo il criterio di collegamento utilizzato
C il criterio in base al quale è lasciata alle parti la possibilità di scegliere tra più di una legge straniera applicabile alla fattispecie

1082 Secondo quanto previsto dalla L. 218 del 1995, la notifica di atti di autorità straniere su richiesta di parte è subordinata 
all'espletamento di quale condizione preliminare?  

A All'autorizzazione da parte del Pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita
B All'autorizzazione da parte del Presidente del tribunale nella cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita
C All'autorizzazione da parte dell'autorità consolare 

1083 Qualora un atto di concorrenza sleale produca effetti pregiudizievoli sul mercato di più Paesi, la legge alla luce della quale 
dovrà essere regolata l'obbligazione extracontrattuale secondo quanto stabilito dal Regolamento 864/07 (c.d. Roma II) è

A La legge del Paese di residenza abituale del soggetto danneggiato
B la legge del paese di residenza abituale del soggetto danneggiante
C La legge del Paese del giudice adito se questo sia stato individuato sulla scorta del foro generale del domicilio del convenuto

1084 Qual è l'ambito di applicazione personale della Convenzione dell'Aja del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni 
alimentari  nel caso di obbligazioni derivanti da rapporto di filiazione? 

A La Convenzione si applica nei confronti di persone di età inferiore a 18 anni
B La Convenzione si applica nei confronti di persone di età inferiore a 16 anni
C La Convenzione si applica nei confronti di persone di età inferiore a 21 anni

1085    Se il creditore è in mora, sono dovu  gli interessi sulla somma ogge o dell'obbligazione?
A No. 
B  Sì, ma solo entro trenta giorni dalla costituzione in mora
C     Sì.

1086 Quali sono i titoli di giurisdizione utilizzati dal Regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) ai fini dell'individuazione 
dell'autorità competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e 
all'annullamento del matrimonio? 

A Iil luogo di celebrazione del matrimonio
B Alternativamente tra loro, la residenza abituale e la cittadinanza dei coniugi
C Il luogo individuato dalla volontà delle parti e, in subordine, il luogo di residenza del convenuto al momento dell'introduzione della 

domanda giudiziale, anche se diverso da quello di residenza abituale in costanza di matrimonio 

1087 A chi spetta la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico (c.c., art. 823)?
A A chi ne ha il possesso o la disponibilità.
B  All'autorità amministrativa.
C A chi ne ha la disponibilità

1088 Qua è il criterio generale accolto dal Regolamento 593/08 (c.d. Roma I) in base al quale valutare l'esistenza o la validità di un 
contratto o di una sua disposizione? 

A La valutazione avverrà in applicazione della lex fori
B La valutazione avverrà con riferimento agli usi commerciali in vigore in una data zona 
C La valutazione viene effettuata sulla scorta della legge che sarebbe applicabile al contratto nel caso in cui quest'ultimo o la 

disposizione fossero validi

1089 I conflitti di legge in materia di assegni bancari sono regolati da quale strumento? 
A Dalla Convenzione di Ginevra del 1931 
B Dal Regolamento 593 del 2008 
C Dalla Convenzione di Roma del 1980

1090 Nel sistema della L. 218 del 1995 l'usucapione di beni mobili è regolata da quale legge? 
A Dalla legge dello Stato di residenza abituale del soggetto che intende far valere l'usucapione
B Dalla legge dello Stato in cui il bene si trovava al momento dell'inizio del termine prescritto
C Dalla legge dello Stato in cui si trova il bene al momento del compimento del termine prescritto
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1091 Qual è l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del Regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) a conoscere la 
controversia avente ad oggetto la responsabilità genitoriale nel caso in cui non sia possibile stabilire la residenza abituale del 
minore e non sussista alcuna ipotesi di proroga della competenza? 

A il giudice del luogo in cui ha il domicilio abituale l'attore
B il giudice del luogo in cui ha il domicilio abituale il convenuto
C Il giudice dello Stato membro in cui si trova il minore

1092 La teoria della c.d. soluzione congiunta o del collegamento dipendente per l'individuazione della legge applicabile ad una 
questione preliminare implica

A la risoluzione della questione preliminare secondo la legge applicabile al merito della controversia
B la risoluzione della questione preliminare secondo la legge del Paese con cui la fattispecie principale mostri il collegamento più stretto
C la risoluzione della questione preliminare secondo la lex fori

1093 Ai sensi dell'art. 2821 c.c., l'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale?
A  Sì, e la concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.
B  No, la dichiarazione unilaterale non può essere in alcun caso modalità di concessione d'ipoteca_
C  No, la concessione può avvenire solo mediante contratto.

1094 Il Regolamento UE n. 4 del 2009 è preordinato a disciplinare: 
A la competenza giurisdizionale, la legge applicabile ed il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale
B la competenza giurisdizionale, la legge applicabile ed il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari 
C la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali 

1095 A norma della L. 218 del 1995, secondo quale criterio andrà valutata la commorienza? 
A In base alla legge dello Stato nel quale si verifica il fatto determinante della morte 
B In base alla legge dello Stato nel quale l'evento morte si verifica 
C In base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva

1096 Nel sistema di diritto internazionale privato operante nell'ambito dell'Unione europea, le obbligazioni derivanti datrattative 
precontrattuali da quale strumento saranno regolate?

A Dal Regolamento 864 del 2007
B Dal Regolamento 593 del 2008 
C Dall Convenzione di Roma del 1980

1097 Nel sistema delineato dal codice della navigazione, qual è la legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o 
aeromobili occorso in alto mare o in altro luogo non soggetto alla sovranità di alcuno Stato? 

A La legge di domicilio abituale dell'armatore
B La legge di bandiera della nave o dell'aeromobile, se comune, altrimenti la legge italiana
C La legge di bandiera di una delle navi o aeromobili a scelta di chi agisce in giudizio 

1098 Per norme di applicazione necesaria si intendono:
A quelle norme che l'ordinamento straniero cui è fatto rinvio ritiene non suscettibili di deroga
B quelle norme che le parti hanno individuato come applicabili alla fattispecie negoziale
C quelle norme che devono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera

1099 Ai sensi dell'art. 2792 c.c. il creditore pignoratizio può usare la cosa costituita in pegno?
A No, in alcun caso.
B Si, purché corrisponda un equo compenso al costituente.
C Sì, quando l'uso sia necessario per la conservazione della cosa e, in tal caso, anche senza il consenso del costituente

1100 Ai sensi del Regolamento 650/12 in tema di successioni, la valutazione della capacità di succedere sarà valutata da quale 
legge?

A Dalla legge individuata come legge applicabile alla successione a norma del Regolamento 
B Dalla lex fori, qualora differente dalla legge applicabile alla successione 
C Dalla legge dello Stato di residenza abituale del chiamato alla successione, qualora diversa dalla legge applicabile alla successione 
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1101 Qual è la condizione alla quale ai sensi del Regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) le autorità giurisdizionali di uno 
Stato membro possono adottare in casi di urganza provvedimenti provvisori e cautelari a prescindere dalla loro competenza 
a pronunciarsi nel merito della domanda?

A La presenza nel territorio dello Stato cui appartiene l'autorità adita dei beni e delle persone nei cui confronti viene applicata la misura 
provvisoria o cautelare

B Il possesso da parte dell'attore della cittadinanza dello Stato membro cui appartiene l'autorità adita 
C Il possesso della residenza abituale dell'attore nel territorio dello Stato membro cui appartiene l'autorità adita 

1102 A norma del Regolamento 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri dell'UE degli atti 
giudiziari e extragiudiziari, il destinatario della notifica può rifiutarne la ricezione? 

A No, non è ammesso il rifiuto 
B Sì se l'atto non rispetta i requisiti di forma previsti dalla legge dello Stato richiesto
C Sì nel caso in cui l'atto non sia redatto o corredato da una traduzione in una lingua da lui compresa o nella lingua ufficiale dello Stato 

richiesto 

1103 Quale regolamento dell'UE può considerarsi il referente normativo della Convenzione di Lugano del 2007? 
A Il Regolamento 2201 del 2003 concenrnente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e 

genitoriale
B Il Regolamento 864 del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali 
C Il Regolamento 44 del 2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia civile e 

commerciale 

1104 Per "decisione" ai sensi del Regolamento UE 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Regolamento Bruxelles I bis) cosa si intende?

A Qualsiasi decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi i provvedimenti cautelari emessi da una 
giurisdizione competente a conoscere il merito 

B Qualsiasi decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, ad eccezione dei provvedimenti cautelari seppur 
emessi da una giurisdizione competente a conoscere il merito 

C Qualsiasi provvedimento emesso da pubbliche autorità di uno Stato, ivi inclusi i provvedimenti amministrativi

1105 Ai sensi dell'art. 2830 c.c., se l'eredità è accettata con beneficio di inventario possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui 
beni ereditari?

A No, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore
B Solo in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
C  Si, sempre.

1106 Nel caso di vendita che ha per oggetto una cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del c.c., qualora le parti non abbiano voluto 
concludere un contratto aleatorio, se la cosa non viene ad esistenza:

A La vendita è rescindibile.
B La vendita è annullabile.
C  La vendita è nulla.

1107 Il titolo di giurisdizione utilizzato dal Regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) ai fini dell'individuazione dell'autorità 
competente a decidere sulle questioni inerenti alla responsabilità genitoriale su un minore è: 

A La residenza abituale del minore alla data di introduzione della domanda giurisdizionale 
B il luogo di residenza abituale del coniuge convenuto alla data di introduzione della domanda giurisdizionale 
C la cittadinanza del minore

1108 L'art. 1815 c.c. dispone che se in un contratto di mutuo sono convenuti interessi usurari:
A La clausola è nulla e gli interessi sono dovuti in misura doppia degli interessi legali.
B  La clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
C La clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale

1109 Secondo quanto previsto dal sistema risultante dalla L. 218 del 1995, quali sono gli effetti dell'applicazione dell'eccezione 
dell'ordine pubblico? 

A Il giudice dovrà applicare comunque la legge straniera espungendo la previsione normativa che ha determinato l'insorgenza del 
contrasto

B Il giudice non potrà in nessun caso applicare la legge straniera e dovrà applicare necessariamente la lex fori
C Il giudice dovrà verificare la possibilità di applicare un criterio di collegamento alternativo e, in difetto, applicare la lex fori
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1110 Ai sensi del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, la competenza ad aprire una procedura spetta ai 
giudici di quale Stato membro?

A Ai giudici di qualsiasi Stato membro nel cui territorio siano dirette le attività del debitore
B Ai giudici dello Stato membro nel quale ha il proprio domicilio abituale il creditore che per primo avvii la procedura
C Ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro di interessi principale del debitore

1111 Ai sensi del Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis) oltre che in applicazione del criterio generale di giurisdizione, dinanzi 
a quale altro organo giurisdizionale può radicarsi l'azione avente ad oggetto ili recupero di un bene culturale?

A Davanti al giudice del luogo in cui si trova il bene al momento dell'introduzione dell'azione 
B Davanti al giudice del luogo in cui risiede abitualmente chi rivendichi il diritto di proprietà sul bene 
C Davanti al giudice del luogo nel quale si ritiene debba essere riportato il bene 

1112 Nel diritto internazionale privato cosa si intende per "forum shopping"?
A La possibilità per le parti di una controversia di frazionare il rapporto negoziale assoggettando ciascuna parte ad una legge differente 
B La possibilità per le parti di una controversia di scegliere quale legge applicabile al negozio controverso la legge di diversi Stati 
C La possibilità per le parti di una controversia di incardinare il giudizio dinanzi ad una delle diverse corti astrattamente competenti a 

conoscerla

1113 Il contratto al quale è apposta una condizione impossibile sospensiva è nullo?
A Se stipulato in forma scritta è valido.
B No, è annullabile.
C  Si, è nullo.

1114 Il c.c. prevede modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. Quando due persone sono obbligate l'una 
verso l'altra e i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, è avvenuta (c.c. art. 1243):

A confusione
B compensazione
C novazione

1115 I diritti della personalità sono:
A disponibili per atto tra vivi
B indisponibili sia per atto tra vivi che per atto a causa di morte
C disponibili per atto a causa di morte

1116 Il riferimento al "danno" contenuto nel Regolamento 864/07 (c.d. Roma II) è da intedersi: 
A comprensivo sia del danno concretamente verificatosi che di quello che può verificarsi
B riferito al solo danno effettivamente prodottosi con esclusione di qualsiasi riferimento al danno che può verificarsi
C comprensivo sia del danno concretamente verificatosi che di quello che può verificarsi a condizione che lo stesso si realizzi entro un 

ridottissimo lasso temporale dal fatto generatore 

1117 A quale Stato membro dell'UE non si applica il Regolamento 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati 
membri dell'UE degli atti giudiziari e extragiudiziari? 

A Danimarca 
B Cipro
C Regno Unito

1118 L'art. 1553 c.c. al permutante che ha sofferto l'evizione della cosa accorda:
A Il solo diritto al risarcimento del danno
B Il diritto di riavere la cosa data oppure, a sua scelta, il valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni 

caso il risarcimento del danno.
C il diritto di riavere la cosa data, oppure il valore evitto

1119 Nell'accezione internazionalprivatistica, cosa si intende per ordine pubblico ?
A L'insieme di norme relative alla regolamentazione di aspetti connessi alla pubblica sicurezza
B L'insieme di principi essenziali desumibili sia da norme costituzionali che di altro genere ritenuti essenziali per la lex fori
C L'insieme delle norme che regolano i rapporti tra Stati parti di una Convenzione internazionale 
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1120 A quale categoria può essere ricondotto il criterio di collegamento che si fonda sul "collegamento più stretto"?
A Ai criteri di collegamento c.d. flessibili
B Ai criteri di collegamento c.d. personali
C Ai criteri di collegamento c.d. rigidi

1121 Dispone l'art. 2847 c.c. che l'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili conserva il suo effetto per:
A 10 anni dalla sua data
B 20 anni dalla sua data
C   15 anni dalla sua data.

1122 A norma del codice civile, il possesso è:
A il potere sulla cosa che si manifesta agli altri
B il potere esercitato direttamente sulla cosa che si manifesta agli altri
C il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della  proprietà o o di altro diritto reale

1123 Ai sensi del Reglamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis), nel caso di vendita di beni, qual è il luogo di esecuzione 
dell'obbligazione? 

A Il luogo in cui il contratto è stato concluso
B Il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati
C Il luogo in cui si trovano i beni al momento della conclusione del contratto

1124 Ai sensi del codice civile, il potere di rappresentanza è conferito:
A dalla legge ovvero dall'interessato
B solo ed esclusivamente dal privato interessato
C dal giudice

1125 Secondo quanto previsto dal codice della navigazione, qual è la legge applicabile all'atto di avaria di una nave o un 
aeromobile? 

A La legge dello Stato in cui si verifica l'avaria
B La legge di domicilio abituale dell'armatore
C La legge di bandiera della nave o dell'aeromobile 

1126 Quale delle seguenti è una caratteristica propria dell'actio nullitatis?
A L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di annullabilità si prescrive in IO anni.
B Possono esperire l'azione di nullità solo entrambi i contraenti, poiché non è ammissibile l'azione esperibile da terzi.
C La nullità di un atto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, al contrario di quanto accade per l'annullabilità

1127 In mancanza del pagamento nel termine fissato, la proprietà della cosa data in pegno passa al creditore?
A Sì, solo se ciò risulta da accordo per atto pubblico
B Sì, solo se ciò risulta da accordo scritto
C No, mai

1128  Il codice civile stabilisce all'art. 1 che la capacità giuridica si acquista:
A  Dal momento della nascita.
B  In ogni caso dal momento del concepimento.
C Dal momento del compimento del 18° anno di età.

1129 I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile:
A possono essere sempre sottratti alla loro destinazione
B non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano
C sono vincolati alla loro destinazione, salvo patto contrario dei contraenti

1130 Ai sensi del Regolamento 1215/12 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis) l'azione del consumatore nei confronti della controparte 
professionale dinanzi a quale giurisdizione viene esercitata?

A Dinanzi al giudice del domicilio del professionista o del consumatore a scelta di quest'ultimo
B In via esclusiva dinanzi al giudice del domicilio del professionista 
C In via esclusiva dinanzi al giudice del domicilio del consumatore
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1131 Secondo quanto previsto dal Regolamento 864 del 2007, qual è la legge applicabile all'obbligazione derivante dalla gestione 
di un affare altrui qualora non sia possibile individuarla con riferimento ad una relazione esistente tra le parti o alla loro 
comune residenza abituale? 

A La legge dello Stato in cui la parte debitrice ha la residenza abituale 
B La lex fori
C La legge è quella del Paese in cui si è svolta la gestione d'affari

1132 Secondo la L. 218 del 1995, qualora il criterio di collegamento da utilizzare sia la cittadinanza ed un soggetto sia in possesso 
di due cittadinanze tra cui quella italiana, quale dovrà essere presa in considerazione al fine di individuare la legge 
applicabile alla fattispecie? 

A Il criterio della cittadinanza non risulterà utilizzabile 
B La cittadinanza dello Stato di appartenenza con il quale la fattispecie presenti il collegamento più stretto
C La cittadinanza italiana 

1133 Il giudice competente a conoscere l'azione proposta dal professionista nei confronti del consumatore è:
A il giudice del luogo in cui il consumatore è domiciliato
B il giudice del luogo in cui ha il domicilio abituale l'attore
C il giudice del luogo in cui è stato sottoscritto il contratto

1134 Ai sensi dell'art. 1573 c.c., se la locazione è stipulata in perpetuo:
A  La durata della locazione è ridotta a 20 anni.
B La durata della locazione è ridotta a 30 anni.
C  Il contratto è nullo.

1135 Quale dei seguenti diritti è un diritto reale di garanzia?
A Il pegno
B L'usufrutto
C La servitù

1136 Quale delle seguenti è una caratteristica propria dell'actio nullitatis?
A  L'inammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata come regola generale, può essere talvolta derogata, purché la legge disponga 

espressamente in senso contrario.
B Le parti possono confermare o consolidare gli effetti del contratto nullo, rinunciando a far valere il vizio che lo invalida
C Possono esperire l'azione di nullità solo entrambi i contraenti, poiché non è ammissibile l'azione esperibile da terzi

1137 Nel sistema della L.218 del 1995, oltre al caso in cui al giudice italiano sia attribuita la competenza nel merito, in quale altra 
ipotesi sussiste la giurisdizione italiana per l'adozione di misure cautelari?

A Nel caso in cui il destinatario abbia la cittadinanza italiana 
B Nel caso in cui il richiedente abbia la residenza abituale in Italia 
C Nel caso in cui il provvedimento cautelare debba essere eseguito in Italia 

1138 L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto (art. 1429 c.c.):
A Tra l'altro quando si tratta di errore di diritto, benché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto.
B Solo quando si tratta di errore di calcolo.
C Tra l'altro quando cade sulla natura del contratto

1139 Nel caso in cui una controversia rientrante nella materia contrattuale risulti connessa ad un'azione avente ad oggetto diritti 
reali immobiliari, quale sarà il giudice competente a norma del Regolamento 1215/15?

A Il giudice del luogo in cui è situato l'immobile 
B Il giudice del luogo secondo la cui legge è applicabile al rapporto contrattuale 
C Il giudice dello Stato nel quale l'attore abbia il proprio domicilio abituale 

1140 Nell'arbitrato internazionale, il c.d. "metodo oggettivo" utilizzato per l'individuazione delle norme applicabili al merito 
implica che: 

A l'individuazione delle norme avvenga sulla scorta della volontà espressa delle parti
B l'individuazione avvenga tenendo conto della localizzazione della controversia e la ricerca delle regole più strettamente ad essa 

collegate
C l'individuazione delle norme avvenga ad insindacabile giudizio dell'arbitro
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1141 Il nome e lo pseudonimo che abbia l'importanza del nome sono tutelati:
A con discipline specifiche e differenziate
B solo in ambito artistico
C allo stesso modo

1142 Qualora l'ordinamento straniero preveda un controllo diffuso deIla costituzionalità, in caso di dubbio di conformità della 
legge straniera applicabile alla fattispecie con la Costituzione dell'ordinamento cui appartiene, quali sono i poteri del giudice 
italiano? 

A Il giudice dovrà accertarne la compatibilità ponendosi nella medesima condizione in cui si troverebbe il giudice straniero 
B Il giudice non potrà effettuare alcuna valutazione di costituzionalità 
C Il giudice dovrà provvedere a sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale straniera  

1143 Con la maggiore età si acquista:
A la personalità giuridica
B la capacità giuridica
C la capacità d'agire generica

1144 L'accordo con cui le parti convengano di attribuire la competenza ad un'autorità giurisdizionale diversa da quella che 
sarebbe stata competente in applicazione dei criteri di collegamento generale e speciali previsti dal Regolamento 1215/12 
(c.d. Bruxelles I bis) a quali condizioni di forma soggiace?  

A Deve essere redatto in forma scritta ed a pena di nullità deve essere raccolto da un pubblico ufficiale 
B Deve essere redatto in forma scritta ovvero, se concluso oralmente, deve essere stato confermato per iscritto
C Non è soggetto ad alcuna particolare forma e può essere anche concluso oralmente

1145 Se nonostante l'applicazione delle regole ermeneutiche contenute negli artt. 1362 e ss., il contratto a titolo gratuito rimanga 
oscuro, esso va interpretato:

A   nel modo meno gravoso per l'obbligato       
B secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia 
C in modo da realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti 

1146 La persona nei cui confronti è richiesta l'esecuzione di una decisione emessa dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato 
membro dell'UE diverso da quello di origine in quale lingua può richiedere una traduzione della decisione?

A in una diversa lingua a sua insindacabile scelta
B in una qualunque delle lingue ufficiali dell'Unione europea purché sia comprensibile per l'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto 
C in una lingua ad essa comprensibile o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è domiciliata la parte contro cui si procede

1147 Cosa stabilisce l'art. 1430 c.c. in materia di errore di calcolo?
A   Che non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato 

determinante del consenso.
B   Che non dà luogo all'annullamento né alla rettifica del contratto.
C Che dà sempre luogo ad annullamento del contratto

1148 Cosa implica l'affermazione secondo cui il Regolamento 864 del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
extracontrattuali ha "cattare universale"?

A Che la legge designata dal Regolamento si applica anche laddove non dovesse essere quella di uno Stato membro
B Che il regolamento si applica anche a Stati non membri dell'Unione europea 
C Che il Regolamento non consente in nessun caso l'applicazione di diverse disposizione da parte degli Stati membri

1149 La decisione emessa in un dato Stato membro acquista esecutività anche nello Stato in cui il riconoscimento è richiesto a 
quali condizioni?

A Automaticamente se già resa esecutiva nello Stato di emissione
B Subordinatamente alla prestazione di una cauzione da parte del soggetto richiedente
C Subordinatamente all'espletamento del procedimento previsto per il riconoscimento dell'esecutività nello Stato membro in cui viene 

richiesto il riconoscimento

1150 Ai sensi della L. 218 del 1995, l'accertamento della legge straniera è rimesso: 
A alla cancelleria dell'organo giurisdizionale adito
B al giudice che d'ufficio potrà anche servirsi di esperti  
C alla parte che vi abbia interesse essendo il diritto straniero assimilato ad un fatto da provare 
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1151 Qual è la legge che disciplina la proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili?
A La legge dello Stato in cui si trovano la nave o l'aeromobile
B La lex fori
C Dalla legge di bandiera della nave o dell'aeromobile 

1152 Nel diritto internazionale privato si parla di concorso cumulativo fra criteri di collegamento quando: 
A delle differenti leggi richiamate deve essere applicata quella che si mostri maggiormente aderente anche alle altre
B delle differenti leggi deve essere applicata quella che si mostri più articolata
C le differenti leggi richiamate devono essere tutte applicate  

1153 Ai sensi del Regolamento 650/12 in tema di successioni, la valutazione della sussistenza di una causa di indegnità a 
succedere sarà valutata da quale legge?

A Dalla legge dello Stato di residenza abituale del chiamato alla successione, qualora diversa dalla legge applicabile alla successione 
B Dalla lex fori, qualora differente dalla legge applicabile alla successione 
C Dalla legge individuata come legge applicabile alla successione a norma del Regolamento 

1154 Salvo il caso in cui trovi applicazione uno dei fori necessari di cui all'art. 24 del Regolamento UE 1215/2012 (c.d. Bruxelles I 
bis), qualora una persona fisica o giuridica sia convenuta dinanzi ad un giudice diverso da quello che sarebbe risultato 
competente in applicazione del foro generale o di uno dei fori speciali e, costituendosi in giudizio, non eccepisca un difetto di 
giurisdizione, quest'ultima: 

A si ritiene tacitamente accettata salvo il caso in cui il giudice, entro la prima udienza di comparizione, non si dichiari incompetente
B dovrà essere valutata d'ufficio e dichiarata non sussistente da parte del giudice adito in qualunque stato del procedimento
C si ritiene tacitamente accettata

1155 Quando può essere pronunciata la separazione giudiziale dei beni?
A In caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi
B In caso di assenza o morte presunta di uno dei coniugi
C Per l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio

1156  In caso di estinzione dell'obbligazione per confusione, sono pregiudicati i terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto sul 
credito?

A   A    Sì, ma solo se i terzi non si oppongono espressamente entro congruo termine 
B Sì, ma solo se i terzi si oppongono espressamente
C  No 

1157 Quale Convenzione internazionale può considerarsi il referente normativo del Regolamento 44 del 2001 concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale? 

A La Convenzione dell'Aja del 1996
B La Convenzione di Roma del 1980
C La Convenzione di Bruxelles del 1968

1158 I diritti dul carico della nave o dell'aeromobile sono regolati da quale legge? 
A Dalla legge dello Stato dal quale la nave o l'aeromobile sono partiti
B Dalla legge di bandiera della nave o dell'aeromobile 
C Dalla legge del luogo di destinazione 

1159 Secondo la L. 218 del 1995, in alternativa alla propria legge nazionale, il donante può scegliere di assoggettare la donazione a 
quale altra legge?

A Alla legge dello Stato in cui risiede il donatario
B Alla legge di un qualunque altro Stato 
C Alla legge dello Stato in cui egli risiede

1160 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, secondo la legge di quale Stato dovrà essere 
trattata la procedura di insolvenza?

A Secondo la legge dello Stato nel cui territorio abbia la residenza abituale la maggior parte dei creditori
B Secondo la legge dello Stato nel cui territorio è stata aperta la procedura 
C Secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio era diretta l'attività del debitore
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1161 Il luogo in cui è situato un immobile costituisce 
A Un criterio di collegamento di tipo giuridico
B Un criterio di collegamento di tipo fattuale
C Un criterio di collegamento variabile

1162 Cosa si intende con il termine dépeçage?
A Una particolare tecnica legislativa in base alla quale il legislatore ovvero le parti operano un frazionamento della fattispecie 

assoggettando singoli aspetti a leggi differenti
B Il frazionamento delle domande giurisdizionali che vengono proposte dinanzi ad autorità differenti
C L'assoggettamento di una medesima fattispecie all'applicazione di diverse leggi in alternativa tra loro

1163 Nel caso di un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di anni diciotto quale dei seguenti strumenti sarà 
applicabile per l'individuazione del foro? 

A Il regolamento 4 del 2009 
B Il Regolamento n. 2202 del 2003
C Il Regolamento 864 del 2007

1164 Quale delle seguenti tipologie di obbligazioni extracontrattali è esclusa dal campo di applicazione del Regolamento 864/07 
(c.d. Roma II)

A Le obbligazioni che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, ivi inclusa la diffamazione
B Le obbligazioni che derivano da un ato di concorrenza sleale 
C Le obbligazioni che derivano dalla commercializzazione di un prodotto difettoso

1165 Nel caso di obbligazioni extracontrattuali derivanti da concorrenza sleale o atti limitativi della stessa, la legge regolatrice 
della fattispecie, ai sensi del Regolamento 864/07 (c.d. Roma II): 

A non è suscettibile di essere derogata da un accordo intercorso tra le parti dopo il sorgere della controversia 
B è sucettibile di essere derogata da un accordo intercorso tra le parti dopo il sorgere della controversia a  condizione che l'accordo 

rispetti taluni stringenti requisiti di forma
C è sempre sucettibile di essere derogata da un accordo intercorso tra le parti dopo il sorgere della controversia 

1166 La L. 218 del 1995 prevede che i diritti reali su beni in transito siano regolati:
A dalla legge del luogo di partenza
B dalla legge del luogo in cui di volta in volta si trovino
C dalla legge del luogo di destinazione 

1167 Cosa si intende per "Stato di bandiera?
A Lo Stato che attribuisce la sua nazionalità ad una nave o ad un aeromobile 
B Lo Stato primo firmatario di una Convenzione internazionale 
C Lo Stato nel cui territorio è sottoscritta una Convenzione la quale verrà designata e richiamata con il nome di quello Stato

1168 Quale delle seguenti ipotesi sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis)? 
A L'arbitrato
B Le controversie aventi ad oggetto i contratti di assicurazione
C Le controversie aventi ad oggetto un contratto di lavoro subordinato

1169 L’enfiteusi si differenzia dalla proprietà perché:
A non comporta l’obbligo di migliorare il fondo
B comporta l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico
C non può mutare la destinazione del fondo

1170 Qual è il criterio utilizzato dal Regolamento 4 del 2009 per individuare in via sussidiaria il giudice competente nel caso in cui 
non sia possibile individuare la competenza giurisdizionale secondo le regole generali?

A Il giudice dello Stato membro del quale entrambe le parti hanno la cittadinanza 
B Il giudice del luogo del quale ha la residenza abituale il beneficiario dell'obbligazione alimentare 
C Il giudice del luogo nel quale entrambe le parti hanno la residenza abituale 

1171 Le azioni relative alla tutela si prescrivono?
A No, sono imprescrittibili
B Sì, in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore
C Sì, in dieci anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore
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1172 La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'Apostille ha per oggetto
A La determinazione della legge applicabili alle obbligazioni alimentari 
B La determinazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali 
C L'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri 

1173 Ai sensi dell'ad. 1938 c.c., la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura?
A  Può essere prestata solo per un'obbligazione condizionale.
B  SI, ma con la previsione, per l'obbligazione futura, dell'importo massimo garantito.
C  Può essere prestata anche per un'obbligazione futura.

1174 Qual è il criterio principale valorizzato dal Regolamento 593/2008 (c.d. Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali per individuare la legge regolatrice di un contratto? 

A Gli usi commerciali 
B La scelta risultante dalla volontà delle parti
C La legge dello Stato in cui si è perfezionato il contratto 

1175 Ai sensi del Regolamento 650/12, la validità formale di una disposizione a causa di morte relativa a beni immobili per essere 
valida deve essere conforme alla legge di quale Stato? 

A Dalla legge di residenza abituale del defunto al momento della morte 
B Dalla lex fori
C Dalla legge dello Stato in cui i beni immobili sono situati

1176 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, secondo quale legge dovranno essere valutati gli 
effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di godere di un bene immobile? 

A Secondo la legge dello Stato membro di apertura della procedura 
B Secondo la legge del domicilio abituale del titolare del diritto
C Secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato

1177 A norma del codice civile tra i modi di acquisto della proprietà vi è:
A l’immissione
B la ricognizione
C l’accessione

1178 A norma del Regolamento 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri dell'UE degli atti 
giudiziari e extragiudiziari, salva diversa indicazione dell'organi mittente, la notificazione avverrà secondo quale legge? 

A Secondo la legge dello Stato richiesto
B Secondo la legge dello Stato del quale il destinatario della notifica abbia la cittadinanza
C Secondo la legge dello Stato richiedente 

1179 Qual è l'effetto di una c.d. clausola di disconnessione inserita in una Convenzione internazionale? 
A La claisola consente che lo strumento pattizio non si applichi ad alcuni Stati parti
B La clausola consente di prefigurare la facoltà per gli Stati parti di adottare inter se uno strumento uniforme alternativo
C La clausola consente che alcune previsioni dello strumento pattizio non trovino applicazione ad alcuni degli Stati parti

1180 Qualora in una controversia ci si trovi dinanzi ad una pluralità di convenuti, il generale titolo di giurisdizione del domicilio del 
convenuto come si determina?

A Con riferimento al luogo in cui è domiciliato l'attore
B Con riferimento al luogo in cui è domiciliato il convenuto debitore dell'obbligazione principale
C Con riferimento al luogo in cui è domiciliato uno di essi a scelta dell'attore 

1181 Ai sensi dell'art. 2830 c.c., se si tratta di eredità giacente possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari?
A  Sì, sempre.
B  Solo in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
C No, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

1182 L'interdetto ha il domicilio del:
A genitore
B tutore
C curatore
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1183  Quale delle seguenti è una caratteristica propria dell'actio nullitatis?
A La nullità di un atto, al pari dell'annullamento, può essere rilevata solo d'ufficio dal giudice.
B L'azione di nullità è un'azione di mero accertamento, poiché la sentenza che abbia ad accogliere la domanda non modifica la situazione 

giuridica preesistente, limitandosi ad accertare, in modo non più controvertibile, che il negozio è nullo.
C L'azione per far dichiarare la nullità, al pari dell'azione di annullabilità, si prescrive in 5 anni.

1184 Il c.d. "foro del consumatore" può essere invocato da: 
A una persona fisica o giuridica che operi per scopi estranei alla propria attività professionale
B dalla persona giuridica nei confronti di un professionista meglio attrezzato e organizzato
C una persona fisica che operi per scopi estranei alla propria attività professionale

1185 La rendita semplice è:
A la rendita costituita mediante l'alienazione di un bene fruttifero
B la rendita costituita mediante l'alienazione di cose fungibili
C la rendita costituita mediante cessione di un capitale

1186 Secondo la L. 218 del 1995, qual è la legge regolatrice delle obbligazioni nascenti dal pagamento dell'indebito? 
A La legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione
B La legge del domicilio abituale del debitore
C La legge del domicilio abituale del creditore

1187 La cessione del credito non accettata dal debitore, ma a questo notificata, consente la compensazione del credito ceduto 
con un credito vantato dal debitore verso il cedente e sorto posteriormente alla notificazione?

A Sì, in ogni caso
B  Sì, se espressamente previsto dalle parti 
C    No

1188 In quale caso uno Stato membro può individuare più di un "organismo centrale" ai fini dell'applicazione del Regolamento 
1206 del 2001 in tema di assunzione di prove 

A Nel caso in cui trattasi di uno Stato federale o con unità territoriali autonome 
B Secondo una propria valutazione puramente discrezionale 
C Nel caso in cui disponda le controversie civili e commerciali siano attribuite a diverse giurisdizioni interne

1189 Ai sensi dell'art. 1990 c.c., la promessa al pubblico può essere revocata prima della scadenza del termine apposto alla stessa, 
quando non si sia ancora verificata la situazione prevista?

A  No, in nessun caso.
B Sì, ma solo per giusta causa e purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
C  Si; è necessario soltanto che la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

1190 La volontà delle parti quale criterio di collegamento è classificabile come 
A un criterio di collegamento fattuale 
B un criterio di collegamento giuridico
C un criterio di collegamento ibrido

1191 Secondo quanto previsto dal Regolamento 864 del 2007, qual è la legge applicabile all'obbligazione derivante dalla gestione 
di un affare altrui che si ricolleghi a una relazione esistente tra le parti (ad es. un contratto)? 

A La legge dello Stato in cui la parte debitrice ha la residenza abituale 
B La legge applicabile è quella che disciplina la relazione esistente purché sussista uno stretto collegamento
C La lex fori 

1192 Il criterio generale utilizzato dal Regolamento 864/07 (c.d. Roma II) per individuare la legge applicabile alle obbligazioni 
extracontrattuali è:

A la legge del Paese in cui è stato commesso il fatto generatore del danno
B la legge del Paese in cui si realizza il danno
C la legge di residenza abituale del danneggiato

1193 A norma del codice civile, si procede alla liquidazione delle attività di un’associazione riconosciuta dopo che:
A si verifichi un ammanco nel bilancio dell’associazione superiore alla metà dei conferimenti
B si sia disposto lo scioglimento dell’associazione
C sia stata constatata la responsabilità civile degli amministratori per violazione dello statuto
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1194 La rescissione del contratto:
A  

         non può essere richiesta per i contra  aleatori       
B  può essere richiesta solo per i contratti gratuiti 
C      può essere richiesta solo per i contra  aleatori       

1195 L'azione di nullità del contratto presenta alcune caratteristiche significative; indicare quale affermazione in merito è corretta:
A La legittimazione attiva a far valere la nullità è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse.
B   L'ammissibilità della convalida dell'atto nullo è dettata come regola generale dall'alt 1423 c.c.
C L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di annullabilità non è soggetta a prescrizione.

1196 A quale categoria di criteri di collegamento può essere ricondotto il domicilio?
A Ai criteri di collegamento c.d. materiali
B Ai criteri di collegamento c.d. soggettivi
C Ai criteri di collegamento c.d. oggettivi

1197 In tema di costituzione ed effetti dell'ipoteca (art. 2808 c.c.), è corretto affermare che:
A   Attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di 

essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
B Può avere per oggetto solo i beni del debitore.
C Si può costituire solo mediante scrittura privata autenticata.

1198 L'espropriazione di un bene privato:
A è ammessa per causa di pubblico interesse e contro pagamento di una giusta indennità
B non è ammessa nel nostro ordinamento
C è ammessa per causa di pubblico interesse, senza possibilità di indennizzo

1199 A norma della L. 218 del 1995, secondo quale criterio sono valutati i presupposti e gli effetti della scomparsa e della morte 
presunta ai fini della determinazione della giurisdizione? 

A In base alla legge dello Stato nel quale lo scomparso aveva la sua ultima residenza abituale 
B In base alla legge dello Stato nel quale la scomparsa si verifica 
C In base alla legge dello Stato del quale il soggetto interessato aveva la cittadinanza prima della scomparsa

1200 I coniugi hanno il domicilio:
A ove risiede la famiglia
B ciascuno nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi
C nel medesimo luogo

1201 In quale delle seguenti ipotesi non trova applicazione il Regolamento 1393 del 2007 in tema di notificazione degli atti? 
A Qualora non sia noto il recapito della persona alla quale l'atto deve essere notificato
B Qualora la notificazione debba essere effettauata nel Regno Unito 
C Qualora la notificazione abbia ad oggetto un atto giudiziario in materia civile e commerciale

1202 Perché l'errore sia causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1428 del c.c., è necessario:
A Che sia essenziale o riconoscibile dall'altro contraente.
B Che sia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
C  Che sia imputabile ad una sola delle parti.

1203  Il creditore che non compie quanto è necessario per consentire al debitore di adempiere l'obbligazione è in mora?
A    No, se non sussiste un motivo legittimo 
B no , mai 
C  Sì 

1204 Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto di cui all'art. 1444 del c.c. in materia di convalida del contratto 
annullabile?

A  Il contratto non è convalidabile se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur 
conoscendo il motivo di annullabilità,

B  La convalida non ha effetto, se chi la esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
C In nessun caso il contratto annullabile può essere convalidato
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1205 Possono essere dati in pegno:
A i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili
B i beni mobili e i beni immobili
C tutti i beni suscettibili di valutazione economica, senza distinzione

1206 Il titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto è da ritenersi:
A assoluto ed inderogabile 
B derogabile esclusivamente mediante convenzione intercorsa tra le parti dopo l'insorgenza della controversia
C derogabile dalla scelta di c.d. fori alternativi o fori speciali

1207 A norma del Regolamento 1206 del 2001 in tema di assunzione di prove negli Stati membri UE, cosa accade se la richiesta è 
incompleta? 

A L'autorità dello Stato richiesto ha la facoltà di rifiutare la richiesta 
B L'autorità dello Stato richiesto rifiuta la richiesta 
C L'autorità dello Stato richiesto richiede il completamento dell'istanza

1208 Per proroga della competenza cosa si intende?
A La scelta delle parti di individuare di comune accordo la competenza di una determinata autorità giurisdizionale indipendentemente 

dal loro domicilio
B La possibilità di individuare la competenza giurisdizionale facendo riferimento ad una precedente controversia intercorsa tra le stesse 

parti 
C La possibilità di estendere la competenza giurisdizionale individuata con riferimento alla causa principale anche ad una causa 

accessoria 

1209   Per gli a  unilaterali a contenuto patrimoniale, quali norme si osservano?
A  Le norme che regolano i contratti, anche se parzialmente incompatibili 
B Gli usi commerciali generalmente praticati
C Le norme che regolano i contratti, salvo diverse disposizioni di legge, in quanto compatibili

1210 Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, oltre ad una copia autentica 
del provvedimento l'interessato cosa deve fornire?

A Un certificato rilasciato dalle autorità dello Stato di esecuzione da cui risulti il l'assenza di motivi di diniego all'esecuzione
B Una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità della esecutività della decisione
C un attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale dello Stato di emissione che certifichi l'esecutività della decisione

1211 Ai sensi dell'art. 1429 c.c. l'errore è essenziale, tra l'altro, quando:
A Si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto
B Cade su una qualità dell'oggetto della prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi 

determinante del consenso
C Cade sulla forma del contratto.

1212 Ai sensi del Regolamento 650/12, l'accordo sulla scelta del foro 
A deve essere concluso per iscritto
B può essere concluso in qualunque forma, orale o scritta
C Può essere concluso anche oralmente purché sia confermato in modo esrpresso o tacito dinanzi agli organi giurisdizionali 

1213 Come si emancipa il minore?
A Di diritto con il matrimonio
B Con la nomina di un tutore
C Con la nomina di un curatore

1214 Quale condizione prevede il Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis) perché una decisione emessa in uno Stato membro 
che disponga il pagamento di una penalità possa essere esecutiva anche in un altro Stato?

A La determinazione in modo definitivo dell'ammontare della penalità
B Il previo espletamento di un procedimento di exequatur
C La mancata contestazione della penalità da parte del debitore 
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1215 Ai sensi del Reglamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis), nel caso di azione risarcitoria nascente da illecito penale, qual è il 
luogo di esecuzione dell'obbligazione? 

A Il luogo in cui ha il domicilio il danneggiato
B Il luogo dell'autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l'azione penale
C Il luogo in cui è stato commesso il fatto generatore del danno

1216 Ai sensi della L. 218 del 1995, la promessa unilaterale è regolata: 
A dalla legge dello Stato in cui ha la residenza abituale il soggetto che beneficia della promessa
B dalla legge in cui ha la residenza abituale il soggetto che promette
C dalla legge dello Stato in cui la promessa viene manifestata

1217 A norma del Regolamento 650/12, qual è la condizione richiesta perché possa trovare applicazione il criterio sussidiario di 
individuazione della competenza giurisdizionale del giudice del luogo in cui si trovano i beni del defunto che non sia 
residente in uno Stato membro? 

A La residenza abituale nello Stato in cui si trovano i bene di tutti i beneficiari della successione 
B La residenza abituale nello Stato in cui si trovano i bene di almeno uno dei beneficiari della successione 
C Il possesso della cittadinanza dello Stato in cui si trovano i beni 

1218 Salva una diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di ausiliari, è 
tenuto a rispondere anche per i danni causati da costoro?

A  Risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro
B  Risponde dei fatti colposi
C  Risponde dei soli fatti dolosi

1219 A quali dei seguenti Stati membri dell'UE non trova applicazione il Regolamento 1206 del 2001 in tema di assunzione delle 
prove in materia civile e commerciale?

A Irlanda
B Regno Unito 
C Danimarca 

1220    Se è fissato un termine per l'adempimento dell'obbligazione e il debitore ha pagato an cipatamente, ha egli diri o di 
ripetere ciò che ha pagato?

A    No, ma ha diri o al risarcimento del danno       
B Sì, se il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato 
C No, anche se ignorava l'esistenza del termine ed in tal caso può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è 

arricchito per effetto del pagamento anticipato

1221 L'usucapione è:
A una modalità di alienazione dei diritti reali di godimento
B una modalità di alienazione della proprietà
C un modo di acquisto del diritto di proprietà

1222 Nel diritto internazionale privato per criterio di collegamento si intende:
A Un elemento che consenta di qualificare una fattispecie come non puramente interna ad un unico Stato
B Un elemento che consenta di operare la qualificazione giuridica di una determinata fattispecie 
C Una circostanza o un aspetto della fattispecie che consenta di collegarla alla legge di un dato Stato

1223 Ai sensi del Regolamento 650/12, quale legge può scegliere quale legge regolatrice della propria successione un cittadino 
italiano residente abitualmente in Francia?

A La legge italiana, essendo la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza
B La legge di un qualunque Stato membro
C Non è consentita alcuna possibilità di scelta

1224 A quale legge ci si riferisce quando si parla di "lex causae"? 
A Alla legge regolatrice del procedimento giurisdizionale 
B Alla legge alla quale non è possibile derogare secondo l'ordinamento in cui si svolge il processo
C Alla legge regolatrice della fattispecie 
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1225   Se il debitore, con il consenso del creditore, esegue una prestazione diversa da quella dovuta, l'obbligazione si es ngue?
A Sì, se il consenso risulta da atto scritto
B    Sì, solo se l'evenienza era stata ogge o di una specifica previsione delle par        
C   Sì, l'obbligazione si estingue

1226 L'esecuzione in un dato Stato membro dell'UE delle decisioni emesse in un altro Stato membro come avviene? 
A Secondo la legge dello Stato membro richiesto ovvero di quello emissione a scelta della parte procedente
B Secondo la legge dello Stato membro cui appartiene l'autorità che ha adottato la decisione
C Secondo la legge dello Stato membro richiesto

1227 Nel diritto internazionale privato il c.d. "criterio di prossimità" intende individuare
A il foro più prossimo alla residenza abituale di una delle parti 
B l'ordinamento con il quale la fattispecie presenti il collegamento più stretto
C l'ordinamento del quale una delle parti abbia la residenza abituale 

1228 In assenza di scelta esercitata dalle parti, a norma del Regolamento 593/2008 (c.d. Roma I) il contratto avente ad oggetto un 
diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile  sarà regolato dalla legge di quale Stato?

A Dalla legge dello Stato nel quale l'immobile è situato
B Dalla legge dello Stato nel quale il beneficiario del diritto reale o il locatario ha la residenza abituale 
C Dalla legge dello Stato nel quale il concedente il diritto reale o il locatore ha la residenza abituale 

1229 Secondo quanto previsto dal Regolamento 864 del 2007, qual è la legge applicabile all'obbligazione derivante dalla gestione 
di un affare altrui che non si ricolleghi ad alcuna relazione esistente tra le parti (ad es. un contratto)? 

A La legge applicabile è quella della residenza comune delle parti al momento in cui si determina il fatto che determina il danno 
B La lex fori 
C La legge dello Stato in cui la parte debitrice ha la residenza abituale 

1230 Ai sensi del Regolamento 650/12, una persona con più di una cittadinanza quale legge può scegliere per regolare la propria 
successione?

A La legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza
B La legge dello Stato di cui abbia la cittadinanza ed in cui contestualmente sia ubicata la maggior parte dei beni 
C La legge dello Stato di cui abbia la cittadinanza ed in cui contestualmente sia ubicata anche la residenza abituale 

1231 Il contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile si perfeziona con:
A  la sottoscrizione del contratto 
B  la trascrizione nei pubblici registri 
C  il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato in forma scritta .

1232 Nel sistema elaborato dalla L. 218 del 1995, secondo quale legge è regolata la promessa di matrimonio?
A Secondo la legge della residenza abituale comune dei nubendi
B Secondo la legge del luogo in cui la promessa è formulata
C Secondo la legge nazionale comune dei nubendi

1233 L'affermazione secondo cui il Regolamento 593/08 (c.d. Roma I) ha "carattere universale" è da ascriversi a cosa?
A Alla circostanza che la legge designata in applicazione delle sue disposizioni si applica anche laddove non sia quella di uno Stato 

membro
B Alla circostanza che le disposizioni si applicano ad ogni aspetto del contratto
C Alla circostanza che il Regolamento si applica ad ogni Stato dell'Unione europea 

1234 Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, in caso di costituzione in mora del debitore sono dovuti gli 
interessi legali dal giorno della mora?

A   Solo se il creditore prova di aver sofferto un danno.
B Si, lo prevede espressamente l'art. 1224 c.c.
C   No, lo esclude espressamente l'art. 1224 c.c.

1235 Quali delle seguenti ipotesi non sono contemplate dal Regolamento 4 del 2009 tra i possibili motivi di rifiuto di una decisione 
avente ad oggetto obbligazioni alimentari?

A La diversità del procedimento previsto nell'ordinamento dello Stato di esecuzione 
B La manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato di esecuzione 
C La mancata comunicazione o notificazione della domanda giudiziale al convenuto che sia rimasto contumace
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1236 L'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari avviene secondo quale strumento?
A Secondo il Protocollo dell'Aja del 2007 
B Secondo il Regolamento 864 del 2007
C Secondo il Regolamento 593 del 2008 

1237 Ai sensi dell'art. 1511 c.c., nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro il termine per la denunzia dei vizi e dei 
difetti di qualità apparenti:

A   Decorre trascorsi tre giorni dal ricevimento delle cose.
B   Decorre dal giorno del ricevimento delle cose.
C Decorre dal giorno della consegna delle cose al trasportatore.

1238 Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 218 del 1995, in caso di rinvio a lla legge di un ordinamento plurilegislativo in cui trovano 
applicazione sistemi normativi a base territoriale o personale, quale legge  si applicherà alla fattispecie in via prioritaria?

A La legge applicabile nel sottosistema giuridico (es. ente territoriale) dello Stato straniero cui si rinvia da individuarsi secondo le regole 
vigenti in detto Stato

B La legge dello Stato di rinvio essendo esclusa l'applicazione della legge dei diversi sottosistemi giuridici dello Stato straniero 
C La legge dello Stato straniero applicata a livello centrale, risultando irrilevanti le diverse articolazioni territoriali

1239 Ai sensi del Regolamento 650/12 in tema di successioni, la valutazione della quota disponibile, delle quote di legittima e altre 
restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte saranno valutate da quale legge?

A Dalla lex fori, qualora differente dalla legge applicabile alla successione 
B Dalla legge dello Stato di residenza abituale del chiamato alla successione, qualora diversa dalla legge applicabile alla successione 
C Dalla legge individuata come legge applicabile alla successione a norma del Regolamento 

1240 Qual è il criterio sussidiario utilizzato dal Regolamento 650/12 per individuare il giudice competente a decidere sulla 
successione di un defunto che non risiedeva abitualmente al momento della morte in uno Stato membro? 

A Il luogo in cui risiedono abitualmente i beneficiari della successione
B Il luogo del giudice previamente adito
C Il luogo in cui si trovano i beni ereditari

1241 A norma della L. 218 del 1995, secondo quale criterio andrà valutata la capacità giuridica di agire delle persone fisiche? 
A Secondo la lex fori
B Secondo la legge dello Stato del quale la persona abbia la cittadinanza 
C Secondo la legge dello Stato nel quale la persona abbia il domicilio abituale 

1242 Quando si fa riferimento al fenomeno della c.d. "nazionalizzazione" di una Convenzione internazionale a cosa si fa 
riferimento?

A Alla tecnica di preferire le norme della Convenzione a quelle nazionali in caso di conflitto
B Alla tecnica di preferire le leggi nazionali a quelle della Convenzione in caso di conflitto
C Alla tecnica legislative di far proprie le norme prevista dalla Convenzione cui si rinvia 

1243 La qualificazione delle norme di diritto internazionale privato contenute in Convenzioni internazionali andrà effettuata:
A secondo le regole di diritto internazionali concernenti l'interpretazione dei Trattati
B secondo le regole dell'ordinamento cui il criterio di collegamento rinvia
C secondo le regole dell'ordinamento nel quale dovranno spiegare la propria efficacia

1244 Nel diritto internazionale privato si parla di rinvio indietro se
A Il criterio di collegamento non consenta di individuare la legge di uno Stato straniero 
B Alcun criterio di collegamento risulti applicabile alla fattispecie
C La legge dello Stato straniero individuata con l'applicazione di un criterio di collegamento rimandi a sua volta alla lex fori  come 

applicabile alla fattispecie  

1245 A quale dei seguenti contratti stipulati da un consumatore non sarà applicabile il criterio di risoluzione dei conflitti di leggi di 
cui al Regolamento 593/08 (c.d. Roma I)?

A Ai contratti di trasporto
B Ai contratti di compravendita di beni
C Ai contratti di viaggio tutto compreso
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1246 Qualora nel momento in cui si concretizzi un danno il suo autore e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso Paese, 
l'obbligazione extracontrattuale sarà regolata:

A dalla legge del Paese nel quale è stato commesso il fatto
B dalla legge del Paese nel quale le parti hanno la residenza abituale
C dalla legge del Paese nel quale si è prodotto il danno

1247  A norma del codice civile, quando il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, surroga questi nei propri diritti, la 
surrogazione deve essere fatta:

A    contemporaneament e al pagamento
B    in modo espresso 
C  in modo espresso e contemporaneamente al pagamento 

1248 Quale dei seguenti Stati non è formalmente parte contraente della Convenzione di Lugano del 2007 concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale? 

A La Svizzera
B La Danimarca
C L'Italia

1249 Qualora l'ordinamento straniero non preveda un controllo diffuso deIla costituzionalità, in caso di dubbio di conformità 
della legge straniera applicabile alla fattispecie con la Costituzione dell'ordinamento cui appartiene quali sono i poteri del 
giudice italiano. 

A Il giudice dovrà provvedere a sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale straniera  
B Il giudice potrà accertarne la compatibilità operando un controllo diffuso di costituzionalità
C Il giudice non potrà effettuare alcuna valutazione di costituzionalità 

1250 Secondo quanto previsto dal codice della navigazione, qual è la legge regolatrice dei contratti di locazione, di noleggio e di 
trasporto di cose o di persone in assenza di scelta delle parti? 

A La legge di bandiera della nave o dell'aeromobile 
B La legge dello Stato dal quale la nave o l'aeromobile inizi il suo itinerario
C La legge dello Stato nel quale la nave o l'aeromobile è diretta 

1251 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, la validità di un atto di disposizione a titolo 
oneroso di un bene immobile concluso dal debitore dopo l'apertura della procedura concorsuale dovrà essere valutata sulla 
scorta di quale legge? 

A Della legge dello Stato in cui la procedura è stata aperta 
B Della legge dello Stato membro nel cui territorio si trova il bene
C Della legge dello Stato nel cui territorio abbia il domicilio abituale l'acquirente 

1252 Come avviene il riconoscimento in uno Stato membro dell'UE della decisione emessa in un altro Stato membro 
relativamente ad obbligazioni alimentari?

A In modo automatico e senza la necessità di exequatur limitatamente al caso in cui la decisione sia stata emessa dall'Autorità di uno 
Stato vincolato dal Protocollo dell'Aja

B All'esito dell'espletamento di un procedimento di exequatur
C In modo automatico secondo le regole previste dal Regolamento 1215 del 2015 (c.d. Bruxelles I bis) 

1253 Che effetto produce, ai sensi dell'art. 1566 c.c., il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la 
preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto?

A  È nullo.
B È valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni.
C  È nullo se è convenuto, per la durata dell'obbligo, un termine maggiore di dieci anni.

1254 Ai sensi del codice civile, quali atti può compiere il minore emancipato?
A Può stare in giudizio senza l’assistenza del curatore
B Riscuotere i capitali senza l’assistenza del curatore
C Gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione

1255 Sono beni immobili:
A le automobili
B il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua
C i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, anche se non siano saldamente assicurati alla riva o all'alveo
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1256 A norma del Regolamento 650/12, qualora gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta del defunto siano 
più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale 
delle parti e il luogo in cui sono situati i beni, il giudice adito anche se competente in base al criterio generale : 

A deve dichiarare d'ufficio la propria incompetenza
B può dichiarare la propria incompetenza su richiesta concorde di tutte le parti 
C può dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti

1257 Quando nel diritto internazionale privato si fa riferimento alla "lex fori" a cosa si fa riferimento?  
A Alla legge dello Stato le cui autorità giurisdizionali sono adite 
B Alla legge straniera applicabile ad una fattispecie nazionale 
C Alla legge regolatrice del rapporto negoziale 

1258 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, secondo quale legge dovranno essere valutati gli 
effetti della procedura di insolvenza su un contratto e sul rapporto di lavoro? 

A Secondo la legge dello Stato membro di apertura della procedura 
B Secondo la legge dello Stato membro applicabile al rapporto di lavoro 
C Secondo la legge del domicilio abituale del lavoratore

1259 Ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la 
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, l'autorità di quale Stato 
contraente è individuata come competente ad adottare misure tendenti alla protezione della persona del minore o dei suoi 
beni?  

A Le autorità dello Stato di residenza abituale del minore
B Le autorità dello Stato membro di cui uno dei genitori abbia la cittadinanza
C Le autorità dello Stato del quale il minore abbia la cittadinanza

1260 Quale delle seguenti materie è esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento 1393/2007 relativo alla notificazione e 
comunicazione negli Stati membri dell'UE degli atti giudiziari e extragiudiziari? 

A Obbligazioni per responsabilità dello Stato non connessa all'esercizio di pubblici poteri 
B Materia fiscale 
C Obbligazioni contrattuali 

1261 In assenza di scelta esercitata dalle parti, a norma del Regolamento 593/2008 (c.d. Roma I) il contratto di vendita di beni in 
cui sia parte un consumatore sarà regolato dalla legge di quale Stato?

A Dalla legge dello Stato in cui si trova la merce al momento della conclusione del contratto
B Dalla legge dello Stato nel quale il consumatore ha la residenza abituale
C Dalla legge dello Stato nel quale il venditore ha la residenza abituale 

1262 Se l'immagine di una persona è pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge:
A l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni
B l'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni
C l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, ma non è dovuto il risarcimento dei danni

1263 L'elezione di domicilio:
A è ammessa solo per le controversie giudiziali
B deve farsi espressamente per iscritto
C è dichiarata dal presidente del tribunale

1264 E corretto affermare che l'azione revocatoria di cui agli artt. 2901 c.c. e ss. è diretta a rendere inefficace l'atto di disposizione 
nei confronti del creditore istante?

A No. È diretta a restituire il bene al patrimonio del debitore.
B No. Costituisce un diritto di prelazione sul bene a favore del creditore istante.
C Si

1265 Comunemente si ritiene che le norme di diritto internazionale privato svolgano una funzione duplice in quanto: 
A combinano l’applicazione di regole nazionali e Convenzioni internazionali
B da un lato limitano l’ambito applicativo dell’ordinamento cui appartengono e dall’altro rinviano al diritto straniero
C Regolano sia i conflitti di giurisdizione che quelli relativi alla legge applicabile alla fattispecie 
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1266 Ai sensi dell'art. 1744 c.c., nel contratto di agenzia:
A  L'agente ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
B Se all'agente è stata attribuita facoltà di riscuotere i crediti, non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
C  L'agente in ogni caso non ha diritto alla una provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto.

1267 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, una procedura nei confronti della dipendenza del 
debitore (c.d. procedura territoriale) può aver luogo quando? 

A Soltanto prima dell'apertura della procedura di insolvenza principale nei confronti del debitore nello Stato in cui è ubicata la sede 
B Indipendentemente dall'avvio di una procedura principale nei confronti del debitore nello Stato in cui è ubicata la sede legale
C Esclusivamente dopo l'avvio di una procedura principale nei confronti del debitore nello Stato in cui è ubicata la sede legale 

1268 In quale delle seguenti materie l'attribuzione della competenza giurisdizionale avviene mediante il ricorso ad un c.d. "foro 
esclusivo"?

A Obbligazioni connesse a rapporti di lavoro 
B Obbligazioni connesse alla vendita di beni
C Obbligazioni connesse a diritti immobiliari 

1269 L'età, il sesso, la condizione delle persone sono rilevanti, per il codice civile, in materia di vizi del consenso al contratto?
A No, tranne che le parti non vi facciano esplicito riferimento
B Sì, rilevano per determinare i caratteri della violenza
C No, mai

1270 Qualora una decisione giurisdizionale sia stata impugnata dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è stata 
emessa, le autorità giurisdizionali di altri Stati membri dell'UE dinanzi ai quali la detta decisione venga invocata cosa 
dovranno fare? 

A Potranno sospendere il procedimento in tutto o in parte
B Dovranno sospendere il procedimento in tutto o in parte
C Dovranno in ogni caso riconoscere la decisione rimanendo irrilevante la circostanza dell'impugnazione 

1271 Il diritto di proprietà privata:
A può essere esercitato, ma in modo non esclusivo né pieno
B si esercita nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento
C non soffre di limitazione alcuna

1272 Come si definiscono i contratti non previsti e disciplinati in modo specifico dal codice civile?
A Nominati
B Atipici
C Aleatori

1273 Quando l'annullabilità del contratto dipende da incapacità legale del contraente, l'azione di annullamento si prescrive:
A In sei anni dalla conclusione del contratto.
B In cinque anni dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione o il minore ha raggiunto la maggiore età.
C  In dieci anni dalla conclusione del contratto.

1274 Quando l'annullabilità del contratto dipende da errore, l'azione di annullamento:
A È imprescrittibile
B  Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stato scoperto l'errore.
C  Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto.

1275  Ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la 
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori come si delimita l'ambito di 
applicazione personale dello strumento pattizio?

A Con una norma ad hoc che fissa l'ambito di applicazione fino al raggiungimento dei 18 anni dell'interessato
B Con una norma ad hoc che fissa l'ambito di applicazione fino al raggiungimento dei 21 anni dell'interessato
C Con un riferimento al raggiungimento della maggiore età secondo le regole in vigore in ciascuno Stato contraente
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1276 Ai sensi del Regolamento 1215/12 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis) l'azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro 
dinanzi a quale giurisdizione viene esercitata?

A Dinanzi al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la prestazione o dinanzi al giudice del luogo del domicilio del datore 
di lavoro a scelta del lavoratore 

B In via esclusiva dinanzi al giudice del domicilio del datore di lavoro
C In via esclusiva dinanzi al giudice del domicilio del lavoratore

1277 L'usufrutto è stabilito:
A dalla legge o dalla volontà dell'uomo e può acquistarsi per usucapione
B solo dalla legge e non può acquistarsi per usucapione
C solo dalla volontà dell'uomo

1278 Il codice civile si compone di:
A 1 libro
B 6 libri
C 2 libri più 3 appendici

1279 L’atto pubblico è:
A il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro Pubblico Ufficiale autorizzato
B un qualsiasi documento sottoscritto dalle parti
C il documento sottoscritto dalle parti alla presenza di due testimoni

1280 Tra i seguenti beni, quali sono di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se non 
risulta il contrario dal titolo?

A Le fondazioni
B Solo i vani ascensore e caldaie
C I locali del piano terreno ad esclusione dell'alloggio del portiere

1281 Che efficacia ai sensi dell'art. 1974 c.c. ha la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato?
A È annullabile, quando le parti o una di esse non ne avevano notizia.
B  È efficace solo se successivamente omologata dal Tribunale.
C  È nulla.

1282 L'art. 1946 del c.c. dispone che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un 
medesimo debito:

A Ciascuna di esse è di norma obbligata solo per un terzo del debito.
B Ciascuna di esse è obbligata solo per la quota del debito, a meno che gli altri fidejussori divengano insolventi.
C  Ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

1283 L'art. 17 del Regolamento 1215/12 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis) esclude espressamente l'applicabilità del c.d. foro del 
consumatore a quale tipologia di contratto?

A Al contratto di trasporto, salvo il caso in cui sia combinato con la prestazione di alloggio ad un prezzo globale
B Al contratto di vendita a rate di cose mobili
C Al contratto avente ad oggetto un prestito con rimborso rateizzato o un'altra operazione di credito connessi con il finanziamento di 

una vendita di beni mobili

1284 A norma del Regolament o 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, qual è il giudice competente a trattare un'azione 
revocatoria derivata dalla procedura di insolvenza? 

A Il giudice competente in applicazione dei criteri di cui al Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis)
B Il giudice dello Stato membro nel quale il creditore abbia il suo domicilio abituale 
C Il giudice dello Stato membri nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza

1285 Il proprietario di una cosa ritrovata:
A deve pagare al ritrovatore il quinto del prezzo della cosa ritrovata
B non deve nulla al ritrovatore, in ogni caso
C deve pagare al ritrovatore il decimo del prezzo della cosa ritrovata, solo se ciò è richiesto
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1286 Ai sensi del Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis) dinanzi a quale giudice può essereà proposta la domanda avente ad 
oggetto una chiamata in garanzia?

A Esclusivamente dinanzi al giudice dello Stato nel quale il chiamato in garanzia abbia il suo domicilio abituale 
B Dinanzi al giudice dello Stato dinanzi al quale penda la domanda proncipale 
C Esclusivamente dinanzi al giudice del luogo la cui legge dovrà essere applicata al rapporto di garanzia

1287 Secondo la L. 218 del 1995, qualora il criterio di collegamento da utilizzare sia la cittadinanza ed un soggetto sia in possesso 
di due cittadinanze diverse da quella italiana, quale dovrà essere presa in considerazione al fine di individuare la legge 
applicabile alla fattispecie? 

A La cittadinanza dello Stato di appartenenza con il quale la fattispecie presenti il collegamento più stretto
B La cittadinanza dello Stato di appartenenza nel quale la parte abbia anche il domicilio 
C Il criterio della cittadinanza non risulterà utilizzabile 

1288 Cosa può comportare l’abuso di bevande alcoliche, se espone il soggetto a gravi pregiudizi economici?
A L’inabilitazione
B L’interdizione
C L’interdizione legale

1289  Quando l'annullabilità del contratto dipende da dolo, per l'azione di annullamento:
A Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto.
B Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stato scoperto il dolo.
C È imprescrittibile.

1290 Come sono definiti i diritti soggettivi che assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone 
determinate, a carico delle quali sussiste l'obbligo di dare, fare o di non fare qualcosa?

A  Diritti relativi.
B  Diritti assoluti.
C Diritti non patrimoniali.

1291 Ai sensi del codice civile, si dice "assenza" la situazione che si verifica quando una persona è scomparsa da:
A due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
B cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
C dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia

1292 Ai sensi del Regolamento 650/12, qual è il criterio generale per individuare il giudice competente a decidere una controversia 
avente ad oggetto aspetti connessi ad una successione che presenti elementi di estraneità rispetto al singolo ordinamento?

A Il giudice del Paese del quale il defunto aveva la cittadinanza
B Il giudice del Paese nel quale al momento della morte risultano essere presenti il maggior numero di beni del defunto
C Il giudice del luogo in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte 

1293 Usucapire un bene vuol dire:
A perderne il possesso
B diventarne proprietario
C possedere il bene riconoscendo che la proprietà spetta ad altri

1294 A quale anno risale la Convenzione dell'Aja sulla competenza internazionale e la legge applicabile in materia di protezione 
dei minori?

A 1961
B 1996
C 2000

1295 Ai sensi del Regolamento 1215/12 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis) qual è la giurisdizione competente a conoscere le 
controversie aventi ad oggetto la validità delle trascrizioni e delle iscrizioni in pubblici registri?

A Il giudice dello Stato membro nel cui territorio sono tenuti i registri
B Il giudice dello Stato nel quale abbia il domicilio abituale il convenuto
C Il giudice dello Stato nel quale ha il domicilio abituale la parte attrice
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1296 Secondo il Regolamento 864/07 (c.d. Roma II) quando è ammesso che un accordo tra le parti sottoscritto prima del 
verificarsi del fatto generatore del danno possa convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale a una legge di loro 
scelta?

A Nel caso in cui tutte le parti esercitino un'attività commerciale 
B Nel caso in cui l'accordo sia stato redatto in forma scritta  
C Non è mai consentito

1297 Cosa comporta ai sensi dell'ad 1419 c.c., la nullità di singole clausole del contratto?
A Comporta annullabilità del contratto.
B Comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto 

che è colpita dalla nullità.
C Comporta in ogni caso la nullità del contratto.

1298 Quale tra le seguenti affermazioni in merito alla nullità parziale del contratto, di cui all'art. 1419 c.c., è corretta?
A La nullità parziale del contratto comporta la nullità del contratto, salvo diverso accordo delle parti
B  La nullità di singole clausole del contratto comporta in ogni caso la nullità del contratto.
C La nullità di singole clausole del contratto comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero 

concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

1299 Ai sensi del Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis), il riconoscimento delle decisioni emesse da autorità giurisdizionali di 
altri Stati membri dell'UE avviene 

A subordinatamente al decorso di un lasso temporale pari a quello previsto dalle leggi dello Stato in cui è richiesta l'esecuzione per il 
passaggio in giudicato

B indipendentemente dalla circostanza che le decisioni abbiano assunto autorità di cosa giudicata
C subordinatamente al passaggio in giudicato nello Stato membro al cui ordinamento appartiene l'autorità giurisdizionale che le ha 

adottate

1300 Le disposizioni che individuano il giudice competente in materia di contratti individuali di lavoro sono suscettibili di deroga 
mediante una convenzione posteriore al sorgere della controversia ovvero: 

A mediante una convenzione in qualunque momento redatta purché il datore possegga nel luogo del giudice designato almeno una 
filiale  

B mediante una convenzione conclusa anche prima del sorgere della controversia purché redatta in forma scritta
C mediante una convenzione in qualunque momento redatta che attribuisca al solo lavoratore la facoltà di adire una diversa autorità 

giurisdizionale

1301 Nella classificazione dei criteri di collegamento, il c.d. “metodo delle considerazioni materiali” presuppone che la legge 
applicabile venga individuata: 

A in funzione del risultato di tutelare taluni interessi ritenuti meritevoli di attenzione da parte del legislatore
B in funzione della volontà delle parti
C in funzione della valorizzazione di una componente strutturale della fattispecie negoziale

1302 In quale ipotesi il datore di lavoro non domiciliato nel territorio dell'UE potrà essere convenuto dinanzi alle autorità 
giurisdizionali di uno Stato membro?

A Nel caso in cui il lavoratore svolga per suo conto attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro
B In nessun caso 
C Nel caso in cui il lavoratore abbia il domicilio nel territorio di uno Stato membro

1303 A norma del Regolamento 1206 del 2001 in tema di assunzione di prove negli Stati membri UE, in quali ipotesi può essere 
rifiutata una richiesta di audizione? 

A Nel caso in cui la legge dello Stato richiedente non preveda in condizioni analoghe   a quelle indicate dallo Stato richiedente, 
l'audizione personale delle persone interessate 

B Nel caso in cui la legge dello Stato richiesto preveda un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre e la persona interessata lo invochi
C Nel caso in cui la persona interessata non compaia a rendere le dichiarazioni

1304 Quando si parla di concorso successivo di criteri di collegamento? 
A Quando la norma di conflitto indivudua più criteri di collegamento posti sullo stesso piano
B Quando la norma di conflitto individua un criterio principale ed uno o più criteri utilizzabili qualora il primo non possa applicarsi 
C Quando la legge stabilisce un unico criterio di collegamento
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1305 Il creditore può cedere, a titolo gratuito, un credito avente carattere strettamente personale?
A Si
B Sì, se il trasferimento non è vietato dalla legge
C No

1306 In caso di manifesta contrarietà di una decisione emessa dalle autorità giurisdizionali di un dato Stato membro dell'UE, quali 
sono i poteri delle autorità dello Stato richiesto? 

A Esse devono comunque procedere al riconoscimento salva la successiva possibilità di sospendere l'esecuzione  
B Esse procedono su richiesta dell'interessato al diniego del riconoscimento
C Esse procedono d'ufficio al diniego del riconoscimento

1307 Come si estinguono i debiti pecuniari se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al 
tempo del pagamento?

A   Con moneta avente corso legale al tempo del pagamento
B   Con moneta avente corso legale al tempo del pagamento e per il suo valore nominale       
C Con moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza

1308 Nel caso di Stati composti da più unità territoriali ognuna con una propria  normativa in materia di obbligazioni contrattuali, 
quale sarà da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della legge applicabile al contratto ai sensi del 
Regolamento 593/08 (c.d. Roma I)? 

A La legge dell'articolazione territoriale in cui abbia la residenza abituale la parte creditrice della prestazione caratterizzante il contratto
B La legge della singola unità territoriale che sarà considerata alla stregua di un Paese a sé stante 
C La legge dello Stato applicata a livello centrale, risultando irrilevanti le diverse articolazioni territoriali

1309 La transazione giudiziaria conclusa in uno Stato membro può avere efficacia esecutiva in un altro Stato membro dell'UE?
A Sì, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici
B Si ma solo all'esito di un procedimento di riconoscimento
C No, la transazione non è suscettibile di riconoscimento

1310 Secondo quanto previsto dal Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis), qual è l'elemento principale per individuare il luogo 
in cui la  persona giuridica si intende domiciliata? 

A La sede statutaria 
B Il luogo in cui sia ubicato un suo qualunque ufficio
C Il luogo in cui è stato concluso il negozio 

1311 Cosa accade se dal realizzo della procedura secondaria di insolvenza oltre ad essere soddisfatti tutti i crediti ammessi 
dovesse residuare un attivo? 

A L'attivo sarà trattenuto dallo Stato nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza
B L'attivo sarà restituito al debitore
C L'attivo sarà trasferito all'amministratore della procedura di insolvenza principale  

1312 Nel caso in cui una determinata fattispecie sia oggetto di disciplina sia da parte della L 218 del 1995 che di una Convenzione 
internazionale, secondo quale strumento dovrà essere regolata? 

A secondo la Convenzione avendo le sue disposizioni carattere “speciale”
B Secondo la legge 218 del 1995 interpretata in maniera conforme alla Convenzione
C Secondo la Legge 218 del 1995

1313 Ai sensi del Regolamento 650/12, qual è il criterio generale per individuare la legge applicabile ad una successione che 
presenti elementi di estraneità rispetto ad un singolo ordinamento?

A La legge del Paese nel quale al momento della morte risultano essere presenti il maggior numero di beni del defunto
B La legge del luogo in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte 
C La legge del Paese del quale il defunto aveva la cittadinanza

1314 Il patto con il quale i contraenti derogano alla disciplina legale della prescrizione nel rapporto che essi stipulano è:
A inefficace
B  nullo 
C annullabile
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1315 In quale ipotesi a norma del Regolamento n. 4 del 2009, l'autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione di una 
obbligazione alimentare può negare, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale emessa in 
un altro Stato? 

A Nel caso in cui dovesse ritenere sussistente un dubbio di legalità circa il procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento 
nello Stato di emissione 

B Nel caso in cui la decisione risulti essere inconciliabile con una decisione emessa nello Stato di esecuzione 
C Nel caso in cui vi sia opposizione da paret del soggetto debitore residente abitualmente nello stato di esecuzione 

1316 Oltre che davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato, il datore di lavoro potrà essere convenuto dal lavoratore dinanzi 
all'autorità giurisdizionale di quale altro Stato?

A Dinanzi al giudice di uno dei luoghi in cui il lavoratore ha eseguito, anche solo sporadicamente, la prestazione
B Dinanzi al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la prestazione ovvero, in subordine, dinanzi a quello del luogo in cui 

è o era situata la sede presso cui il lavoratore è stato assunto
C Dinanzi al giudice del luogo in cui abbia sede almeno una filiale  

1317 Il possesso della cittadinanza di uno Stato diverso da quello a cui appartiene l'autorità giurisdizionale andrà valutato:  
A secondo la lex fori
B secondo le leggi straniere in vigore nello Stato del quale si assuma che l'interessato sia cittadino
C secondo la legge cui la fattispecie si mostri più prossima

1318    Ai sensi dell'art. 1990 del codice civile, la promessa può essere revocata prima della scadenza del termine ?
A No, il vincolo del promittente si estingue solo per prescrizione ordinaria
B  Sì, per giusta causa anche se la situazione prevista nella promessa si è già verificata 
C Sì, se vi è giusta causa e purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente

1319 Nel caso di assicurazione sulla vita, ai sensi del Regolamento 593/08 (c.d. Roma I), la legge di quale Paese potrà essere 
scelta? 

A La legge del Paese nel quale l'assicuratore abbia la propria amministrazione centrale 
B La legge del Paese nel quale il contratto viene sottoscritto 
C La legge del Paese del quale il contraente assicurato abbia la cittadinanza

1320 La Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stata sostituita nei rapporti tra gli 
Stati membri da quale Regolamento? 

A Regolamento 593 del 2008
B Regolamento 864 del 2007 
C Regolamento 44 del 2001

1321    Il debitore che non ha acce ato la cessione che il creditore ha fa o delle sue ragioni a un terzo e a cui la cessione stessa 
non sia stata notificata, può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente?

A si 
B    Sì, se vi è stata espressa convenzione tra le par        
C    No, se non nel caso di un'esplicita convenzione tra le par  risultante dal tolo       

1322 Ai sensi del Regolamento 1206 del 2001, per "assunzione diretta" dalla prova cosa si intende? 
A La possibilità per l'autorità di uno Stato membro di richiedere all'autorità di un altro Stato membro di acquisire una prova secondo le 

regole procedurali dello Stato richiedente 
B La possibilità per l'autorità di uno Stato membro di richiedere all'autorità di un altro Stato membro di acquisire una prova secondo le 

regole dello Stato richiesto
C La possibilità per l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di acquisire essa stessa la prova in un altro Stato membro 

1323 Il c.d. "rinvio oltre" è escluso dalla L. 218 del 1995 in quale delle sequenti ipotesi 
A nel caso in cui sia accettato dallo Stato cui è fatto rinvio
B nel caso in cui il rinvio è da intendersi riferito alla legge italiana
C nel caso in cui il diritto straniero sia stato individuato dalla volontà delle parti

1324 La scelta di uno dei fori speciali di cui al Regolamento UE 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Regolamento Bruxelles I bis) a cosa è 
rimessa?

A Alla scelta dell'attore
B All'accettazione del convenuto
C Alla comune volontà delle parti 
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1325 A quale categoria di criteri di collegamento può essere ricondotto il luogo di compimento di un determinato atto?
A Ai criteri di collegamento c.d. oggettivi
B Ai criteri di collegamento c.d. soggettivi
C Ai criteri di collegamento c.d. personali

1326 Ai sensi del Regolamento 650/12, il giudice adito è tenuto a verificare la sussistenza della propria competenza? 
A Il giudice dovrà effettuare d'ufficio la verifica della propria competenza
B Il giudice dovrà effettuare la verifica solo nel caso in cui non tutte le parti siano comparse in giudizio
C Il giudice dovrà effettuare la verifica solo in caso di contestazioni sollevate da una delle parti comparse

1327 Le autorità dello Stato richiesto rifiutano il riconoscimento della decisione emessa in un altro Stato nella contumacia del 
convenuto ad eccezione del caso in cui:

A Non sono ammessi rifiuti
B pur avendo ricevuto comunicazione della domanda giudiziale ed avendo avuto la possibilità di presentare le proprie difese la persona 

interessata non lo abbia fatto
C In ogni caso lo ritengano opportuno

1328 Per il c.d. "foro della succursale" cosa si intende?
A La possibilità di convenire in giudizio una filiale dell'impresa 
B La possibilità che l'azione sia esercitata dalla filiale dinanzi ai giudici del luogo in cui sono ubicate
C La possibilità di radicare la controversia dinanzi ai giudici del luogo in cui è situata la succursale 

1329 Quali delle seguenti materie sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento 593/08 (c.d. Roma I)? 
A Le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi
B Le obbligazioni derivanti da un contratto stipulato con un consumatore
C Le obbligazioni derivanti da un contratto di trasporto 

1330 Nel caso di una adozione da effettuarsi da parte di un coniuge italiano ed un coniuge norvegese residenti uno in Francia ed 
uno in Norvegia pur avendo prevalentemente localizzato in Italia la loro vita matrimoniale, secondo la legge di quale Stato 
dovranno essere valutati i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione?  

A Secondo la legge dello Stato di residenza di uno dei conugi a loro scelta
B Secondo la legge italiana essendo la legge dello Stato in cui è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale 
C Secondo la legge dello Stato del quale uno dei conugi a loro scelta abbia la cittadinanza

1331 Ai sensi del Regolamento  4 del 2009, in quale delle seguenti potesi non potrà trovare applicazione l'accordo tra le parti che 
attribuisca la competenza all'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della Convenzione di Lugano? 

A Nel caso in cui l'obbligazione alimentare sussista a favore di un minore di anni diciotto 
B Nel caso in cui tutte le parti abbiano la residenza abituale in uno Stato membro
C Nel caso in cui nessuna delle parti abbia la residenza abituale in uno Stato contrarente della Convenzione di Lugano

1332 A norma del Regolamento 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri dell'UE degli atti 
giudiziari e extragiudiziari, qual è la data in cui un atto si ritiene notificato?

A La data in cui l'atto è stato ricevuto da parte dell'organo ricevente dello Stato membro richiesto
B La data in cui l'atto è stato notificato secondo la legge dello Stato membro richiesto
C La data in cui l'atto è stato consegnato all'organo mittente dello Stato membro richiedente

1333 Cosa accade, ai sensi dell'art. 2847 c.c., se prima che scada il termine previsto dal c.c., l'iscrizione dell'ipoteca su beni 
immobili non è rinnovata?

A  È tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo ventennale.
B  È tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo decennale.
C   L'effetto cessa.

1334  Il termine di cinque anni per la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per violenza, ove ammessa, decorre:
A Dal giorno della stipulazione del contratto.
B  Dal giorno in cui è cessata la violenza.
C Dal giorno dell'esecuzione del contratto.
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1335 A norma del Regolamento 593/08 (c.d. Roma I), in caso di obbligazioni solidali, il diritto di regresso vantato dal debitore che 
abbia adempiuto all'obbligazione nei confronti degli altri debitori alla luce di quale legge dovrà essere valutato?

A Dalla legge dello Stato di residenza abituale del debitore che agisce in regresso
B Dalla legge dello Stato di residenza abituale del debitore nei cui confronti è azionato il diritto di regresso
C Dalla legge che regola l'obbligazione del debitore che abbia adempiuto

1336 Qualora un consumatore sia stato convenuto dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro dell'UE diverso da 
quello del suo domicilio in violazione delle regole previste dal Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis) la decisione 

A potrà essere riconosciuta solo all'esito di un nuovo procedimento celebrato secondo le regole processuali dello Stato di esecuzione 
all'esito del quale dovrà essere confermata

B potrà non essere riconosciuta dall'autorità giurisdizionale dello Stato di esecuzione su istanza della parte interessata 
C non potrà essere riconosciuta ed il diniego dovrà essere pronuciato d'ufficio dall'autorità giurisdizionale dello Stato di esecuzione 

1337 Nel caso di obbligazioni alimentari tra coniugi, il Regolamento 4 del 2009 consente la scelta di quale autorità giurisdizionale 
oltre a quella competente a conoscere le controversie in materia matrimoniale? 

A Delle autorità del luogo nel quale risieda abitualmente una di esse
B Delle autorità del luogo nel quale è stato concluso il matrimonio
C Delle autorità del luogo nel quale i coniugi hanno avuto per almeno un anno l'ultima residenza comune 

1338 Ai sensi del codice della navigazione, qual il criterio generale utilizzato per individuare la legge regolatrice dei contratti di 
lavoro della gente del mare, del personale navigante e del personale di volo?

A La legge di bandiera della nave o dell'aeromobile 
B La legge dello Stato del quale l'armatore abbia la cittadinanza 
C La legge dello Stato nel quale è stato sottoscritto il contratto

1339 I conflitti di legge in materia di cambiale e vaglia cambiario sono regolati da quale strumento? 
A Dal Regolamento 593 del 2008 
B Dalla Convenzione di Ginevra del 1930
C Dalla Convenzione di Bruxelles del 1968

1340 Ai fini dell'applicazione del titolo di giurisdizione speciale in materia contrattuale di cui all'art. 7 del Regolamento 1215/2012 
(c.d. Bruxelles I bis), qualora il contratto consti di più obbligazioni, il luogo di esecuzione dell'obbligazione come si 
determina?   

A Con riferimento all'obbligazione principale caratterizzante il conratto
B Con riferimento all'obbligazione di maggior valore economico
C Con riferimento ad una qualunque delle diverse obbligazioni oggetto del contratto

1341 Cosa accade, a norma del Regolamento 650/12 in tema di successioni, se l'accordo di scelta del foro non sia stato 
sottoscritto da tutte le parti del procedimento che, tuttavia, siano comparse dinanzi al giudice adito senza nulla contestare? 

A Il giudice, a prescidnere dall'avvenuta comparizione, dichiara d'ufficio la propria incompetenza
B Il giudice dichiara fondata sulla comparizione la propria competenza giurisdizionale
C Il giudice prima di poter dichiarare la propria competenza è tenuto a richiedere la sottoscrizione di un nuovo accordo anche dalle altre 

parti, sebbene comparse

1342 In assenza di scelta esercitata dalle parti, a norma del Regolamento 593/2008 (c.d. Roma I) il contratto di distribuzione  sarà 
regolato dalla legge di quale Stato?

A Dalla legge dello Stato nel quale deve essere distribuita la maggiore quantità di beni 
B Dalla legge dello Stato nel quale il distributore ha la residenza abituale
C Dalla legge dello Stato nel quale il beneficiario del contratto ha la residenza abituale  

1343 Oltre al caso in cui il convenuto sia stato citato dinanzi al giudice di un altro Stato membro non competente in applicazione 
del Regolamento 1215/12 (c.d. Brixelles I bis) e sia rimasto contumace, in quale altra ipotesi l'autorità giurisdizionale adita 
dovrà dichiarare d'ufficio la propria incompetenza?

A Nel caso in cui trovi applicazione uno dei fori esclusivi
B Nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un accordo di proroga della competenza
C Nel caso in cui la competenza sia notoriamente attribuita al giudice di un altro Stato in applicazione degli usi commerciali
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1344 Ai sensi dell'art. 1473 c.c. nel contratto di vendita è consentito alle parti di affidare la determinazione del prezzo a un terzo 
da eleggere posteriormente al contratto stesso?

A  Sì.
B  No, le parti non possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo.
C No, il terzo deve essere necessariamente eletto nel contratto.

1345 Il vincolo di parentela oltre il sesto grado:
A è riconosciuto dalla legge solo ai fini successori
B è sempre riconosciuto dalla legge
C non è mai riconosciuto dalla legge salvo che per alcuni effetti specialmente determinati

1346 Cosa si intende con l'espressione "forum shopping"?
A La possibilità delle parti di una controversia di scegliere la legge di uno Stato piuttosto che quella di un altro da applicare alla 

fattispecie 
B La possibilità di frazionare la fattispecie assoggettando singoli aspetti a leggi differenti
C La possibilità delle parti di una controversia giudiziaria di scegliere il giudice di uno Stato piuttosto che quello di un altro cui affidarne 

la risoluzione  

1347 Quale delle seguenti è una caratteristica propria dell'azione di nullità?
A  La nullità di un atto, al pari dell'annullamento, può essere rilevata solo d'ufficio dal giudice.
B  Possono esperire l'azione di nullità sia entrambi i contraenti, sia i terzi, purché comprovino il loro interesse ad ottenere l'accertamento 

che il negozio è nullo
C L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di annullabilità si prescrive in 15 anni.

1348 Quale responsabilità attribuisce l'art. 1228 c.c. al debitore relativamente ai fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si sia avvalso 
nell'adempimento dell'obbligazione?

A   Il debitore è responsabile solo per i fatti colposi.
B  Nessuna. Di tali fatti rispondono i terzi.
C  Il debitore è responsabile, salvo diversa volontà

1349 A norma del Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis), l'azione nei confronti del fondatore, trustee o beneficiario di un 
trust, dinanzi a quale foro alternativo potrà essere proposta?

A dinanzi al giudice del luogo in cui ha il domicilio abituale l'attore
B Non è ammesso alcun foro alternativo
C Dinanzi al giudice dello Stato in cui il trust ha il domicilio 

1350 Ai sensi dell'art. 2791 del c.c.:
A Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti imputandoli prima alle spese e 

agli interessi e poi al capitale
B Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di far suoi i frutti imputandoli prima al capitale e 

poi agli interessi e alle spese.
C Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore deve sempre ripetere i frutti, è escluso ogni patto contrario.

1351 Quale dei seguenti requisiti non è necessario per poter contrarre un matrimonio civile?
A La sanità mentale
B L'appartenenza alla medesima confessione religiosa
C L'età

1352 L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto (art. 1429 c.c.):
A  Tra l'altro quando cade sull'identità della persona dell'altro contraente, ancorché non determinante del consenso.
B Tra l'altro quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione.
C  Tra l'altro quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione.

1353 Quale delle seguenti affermazioni circa l'uso e la disposizione della cosa da parte del creditore pignoratizio (art. 2792 c.c.) è 
corretta?

A Può usare la cosa purché ne rispetti la destinazione economica.
B Può usare la cosa purché corrisponda un equo compenso al costituente.
C  Non può dare la cosa in pegno o concederne ad altri il godimento.

MAECI ACC177 Pagina 177 Banca dati dei quesiti



1354 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, se il centro degli interessi principali del debitore è 
situato nel territorio di uno Stato membro, in quale ipotesi i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una
 procedura di insolvenza nei confronti del debitore?  

A Nel caso in cui nel territorio di tale altro Stato membro sia stata diretta l'attività del debitore
B Nel caso in cui questi possieda una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro.
C Nel caso in cui in tale altro Stato membro risieda abitualmente la maggior parte dei creditori

1355 Come è definita la transazione dall'art. 1965 c.c.?
A Come il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito.
B  Come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite 

che può sorgere tra loro.
C Come il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso 

determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

1356 La nozione "beni" che si rinviene nel codice civile è:
A cose che possono formare oggetto di diritti
B cose che non possono formare oggetto di diritti
C entità patrimoniali e non patrimoniali rilevanti

1357 Secondo la L. 218 del 1995 la capacità di disporre per testamento è regolata da quale legge?
A Dalla legge di residenza abituale del testatore al momento del testamento
B Dalla legge dello Stato con cui il testamento risulti avere il collegamento più stretto
C Dalla legge nazionale del testatore al momento del testamento

1358 Il pegno e l'ipoteca si differenziano in quanto:
A il pegno ha ad oggetto beni mobili, l'ipoteca ha ad oggetto beni mobili registrati o diritti reali immobiliari, beni immobili e rendite dello 

Stato
B il pegno viene concesso dagli Istituti di credito, l'ipoteca dalle banche
C il pegno è un diritto di godimento, l'ipoteca un diritto di garanzia

1359 La giurisdizione a conoscere controversie aventi ad oggetto diritti reali immobiliari e contratti di locazione a quale 
giurisdizione è attribuita?

A A scelta dell'attore, o al giudice del domicilio del convenuto o al giudice in cui è situato l'immobile
B In maniera esclusiva al giudice del luogo in cui è domiciliato il convenuto
C In maniera esclusiva al giudice del luogo in cui l'immobile è situato

1360 Dispone l'art. 1969 c.c. che la transazione per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia 
tra le parti:

A È annullabile solo se si tratta di errore riconoscibile da entrambe le parti.
B  Non può essere annullata.
C È annullabile.

1361 Alla notifica da effettuarsi in quale dei seguenti Stati non è applicabile il Regolamento 1393/2007 relativo alla notificazione e 
comunicazione negli Stati membri dell'UE degli atti giudiziari e extragiudiziari? 

A Estonia 
B Slovenia
C Albania 

1362 Nel sistema delineato dal codice della navigazione, qual è la legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, 
salvataggio e ricupero compiuti in alto mare? 

A La legge dello Stato nel quale la nave o l'aeromobile è diretta 
B La legge di domicilio abituale dell'armatore
C La legge di bandiera della nave o dell'aeromobile 

1363 Il riferimento alla "materia civile e commerciale" contenuto in alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi all'adozione di 
normative uniformi in tema di giurisdizione è da intendersi: 

A come riferito alla nozione di "materia civile e commerciale" accolta nell'ordinamento della lex fori
B come riferito ad una nozione autonoma da ricercarsi tenendo conto dell'intero ordinamento dell'Unione europea
C come riferito alla nozione di "materia civile e commerciale" accolta nell'ordinamento dello Stato straniero con cui la fattispecie 

presenti il collegamento più stretto
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1364 A norma del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, secondo quale legge andranno determinati gli 
effetti della procedura di insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o un diritto 
rientrante nella massa fallimentare? 

A Dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o in cui ha sede il collegio arbitrale
B Dalla legge applicabile al rapporto oggetto della controversia
C Dalla legge dello Stato di apertura della procedura

1365 La residenza di una persona fisica si trova nel luogo:
A dove ha la dimora abituale
B ove la persona stabilisce i suoi interessi
C di nascita

1366 La donazione:
A si effettua sempre per mezzo di scrittura privata
B può essere gravata da un onere
C può avere ad oggetto solo beni mobili

1367 Che efficacia ha, ai sensi dell'art. 1500 c.c., in un contratto di vendita il patto che prevede l'obbligo per il venditore, che 
voglia esercitare il diritto di riscatto, di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita?

A  Il patto è nullo per il prezzo eccedente quello di vendita.
B  Il patto è nullo e rende nullo anche il contratto di vendita.
C  Il patto è valido.

1368 Quali tra le seguenti materie risultano escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento UE 1215/2012 concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. 
Regolamento Bruxelles I bis) 

A le obbligazioni derivanti da un contratto di trasporto 
B le obbligazioni derivanti da un contratto stipulato con un consumatore
C le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia

1369 Quale tra i seguenti soggetti non è certamente abilitato a chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza ?  
A Qualsiasi persona abilitata a chiedere l'apertura della procedura di insolvenza nello Stato membro nel cui territorio è aperta la 

procedura principale 
B L'amministratore della procedura principale 
C Qualsiasi legittimato a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui è chiesta l'apertura della 

procedura secondaria 

1370 Ai sensi del Regolamento 650/12, le parti di una controversia avente ad oggetto una successione possono stipulare un 
accordo avente ad oggetto la scelta del foro? 

A Il Regolamento non ammette la possibilità di stipulare alcun accordo
B L'accordo potrà essere stipulato ma solo per attribuire la competenza al giudice del luogo con cui la successione presenti il 

collegamento più stretto 
C L'accordo può essere stipulato ma solo in favore dell'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto 

per regolare la successione  

1371 Secondo la L. 218 del 1995, qual è la legge regolatrice delle obbligazioni nascenti da un arricchimento senza causa? 
A La legge del domicilio abituale del debitore
B La legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione
C La legge del domicilio abituale del creditore

1372 Ai sensi del Regolamento 1215/12 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis) qual è la giurisdizione competente a conoscere le 
controversie aventi ad oggetto la registrazione o la validità di brevetti, marchi, disegni? 

A Il giudice dello Stato nel quale abbia il domicilio abituale il convenuto
B Il giudice dello Stato nel quale ha il domicilio abituale la parte attrice
C Il giudice dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione nono stati richiesti o effettuati

1373 Se il motivo di una donazione è illecito:
A la donazione è nulla se il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla donazione
B la donazione è nulla, solo se il motivo illecito è imputabile al donatario
C la donazione è nulla solo se il motivo risulta dall'atto
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1374 La durata dell'usufrutto:
A non può mai essere inferiore a 5 anni
B non può mai essere inferiore a 10 anni
C non può eccedere la vita dell'usufruttuario

1375 Affinché possa procedersi in un dato Stato membro dell'UE all'esecuzione di un provvedimento cautelare adottato 
dall'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, cosa è 
indispensabile produrre?

A una cauzione a garanzia 
B la prova della notificazione o della comunicazione della decisione al convenuto
C un certificato reso da un'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto da cui si evinca l'assenza di motivi di diniego all'esecuzione

1376 Il negozio con il quale il padre per necessità, nota alla controparte, di salvare sé dal pericolo attuale di un danno cede 
l'azienda ad uno dei suoi figli a fronte di una modestissima rendita per vivere, sproporzionata rispetto al valore dell'azienda, 
è:

A  un negozio misto con donazione
B un arricchimento senza causa 
C una donazione indiretta

1377 Nel sistema risultante dal Regolamento 1215/12 (c.d. Bruxelles I bis) un atto pubblico avente efficacia esecutiva in un Stato 
membro avrà la medesima efficacia in un altro Stato membro?

A Si all'esito di un procedimento di riconoscimento e all'attribuzione di una specifica dichiarazione di esecutività
B Sì, senza la necessità di alcuna ulteriore dichiarazione di esecutività
C No, non è ammesso il riconoscimento di un atto pubblico emesso in un altro Stato membro

1378 Ai sensi del Regolamento 815/2015 relativo alle procedure di insolvenza, dove si presume essere il centro di interessi 
principale delle persone giuridiche?

A Nel luogo in cui si trova la sede legale
B Nel luogo in cui era prevalentemente diretta l'attività commerciale della persona giuridica
C Nel luogo in cui sono abitualmente domiciliati il maggior numero di creditori

1379 Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto di cui all'art. 1444 del c.c. in materia di convalida del contratto 
annullabile?

A  Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur 
conoscendo il motivo di annullabilità.

B  Il contratto annullabile può essere convalidato da qualsiasi contraente.
C Il contratto non è convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur 

conoscendo il motivo di annullabilità

1380 Qual è la legge applicabile alla procedura di insolvenza secondaria aperta in uno Stato membro dopo l'apertura della 
procedura principale in un altro Stato membro? 

A La legge dello Stato membro di apertura della procedura principale 
B La legge dello Stato membro di apertura della procedura secondaria 
C La legge dello Stato membro nel quale il creditore abbia il suo domicilio abituale 

1381 Quando l'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto nel diverso Stato membro in cui domicilia 
l'attore?

A In enssun caso
B Qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario
C Qualora l'azione sia promossa dall'autorità amministrativa di un altro Stato  

1382 La decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione di una decisione emessa dall'autorità giudiziaria appartenente 
ad uno Stato membro dell'UE diverso da quello richiesto: 

A è definitiva ed inoppugnabile 
B può essere oggetto solo di mezzi di impugnazione straordinaria e solo nell'escluisivo interesse della legge 
C è suscettibile di impugnazione da ciascuna delle parti interessate dinanzi alla competente autorità dello Stato richiesto
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1383 Qual è il criterio di collegamento utilizzato dal Regolamento 864/2007 (c.d. Roma II) per individuare la legge applicabile 
all'obbligazione extracontrattuale derivante dall'attività sindacale esercitata dal lavoratore, dal datore di lavoro o dalle 
organizzazioni che rappresentano i loro interessi? 

A La legge del Paese in cui il soggetto danneggiato abbia la residenza abituale 
B La legge del Paese in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito
C La legge del Paese in cui l'attività è destinata a svolgersi

1384 In assenza di scelta esercitata dalle parti, a norma del Regolamento 593/2008 (c.d. Roma I), il contratto individuale di lavoro 
sarà regolato dalla legge di quale Stato? 

A Dalla legge del Paese nel quale o a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro
B Dalla legge dello Stato del quale il lavoratore possiede la cittadinanza
C Dalla legge dello Stato in cui il lavoratore ha il suo domicilio abituale 

1385 Occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione e commistione sono:
A fattispecie contrattuali
B modi d'acquisto originari della proprietà
C modi d'acquisto derivativi della proprietà

1386 Quale delle seguenti Convenzioni ha come oggetto la vendita internazionale di beni?
A La Convenzione di Vienna del 1980
B La Convezione di Bruxelles del 1968
C La Convenzione di Roma del 1980

1387 A quale anno risale la Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale?

A 2001
B 1968
C 1980

1388 Quale delle seguenti ipotesi sono escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, 
la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di 
protezione dei minori?  

A Il diritto di affidamento
B La tutela, la curatela e gli istituti analoghi
C L'accertamento e la contestazione della filiazione 

1389 In assenza di scelta esercitata dalle parti, a norma del Regolamento 593/2008 (c.d. Roma I), il contratto di trasporto di 
passeggeri sarà regolato dalla legge di quale Stato?

A Dalla legge del Paese di residenza abituale del passeggero purché il luogo di partenza o di arrivo sia situato in tale Paese
B Dalla legge del Paese ove è ubicato il luogo di destinazione indipendentemente dalla residenza abituale del passeggero
C Dalla legge del Paese ove è ubicato il luogo di partenza indipendentemente dalla residenza abituale del passeggero

1390 A norma dell'art. 1229 c.c., il patto preventivo di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore costituisca 
violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico è nullo?

A  No, è annullabile.
B Si, è nullo.
C  Sarebbe stato colpito da nullità solo nel caso di esonero totale delle responsabilità.

1391 Nel caso in cui una determinata fattispecie sia oggetto di disciplina sia da parte della L 218 del 1995 che di un regolamento 
adottato dalle istituzioni dell’Unione europea quale strumento dovrà essere applicato?

A Il Regolamento europeo a condizione che sussiste un collegamento con uno Stato membro dell’UE
B La L 218 del 1995
C Il Regolamento europeo a prescindere dal collegamento con uno Stato membro dell’UE

1392 Quale conseguenza comporta, a norma della disciplina relativa ai vizi del consenso dettata dal c.c., la violenza in cui il male 
minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui?

A Rende annullabile il contratto.
B  Rende il contratto annullabile, ma la decisione sull'annullamento è rimessa alla prudente valutazione delle circostanze da parte del 

giudice.
C Rende nullo il contratto.
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1393 Il criterio generale utilizzato dal Regolamento 864/07 (c.d. Roma II) per individuare la legge applicabile alle obbligazioni 
extracontrattuali derivanti da trattative precontrattuali (c.d. culpa in contrahendo) è:

A la legge del paese di residenza abituale del soggetto danneggiante
B La legge regolatrice del contratto, a prescidnere dal fatto che questo sia stato concluso 
C La legge di residenza abituale del soggetto danneggiato

1394 A quale anno risale la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali?
A 1980
B 1930
C 1968

1395 Cosa dispone l'art. 1579 c.c. circa il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa 
bacata?

A Non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della 
cosa.

B  Non ha effetto limitatamente al caso in cui i vizi siano tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
C  È nullo in ogni caso.

1396 Il Regolamento Ue 4 del 2009 relativo alle obbligazioni alimentari attribuisce in via generale competenza giurisdizionale a 
quali autorità?

A Al giudice del luogo nel quale è sorto il rapporto dal quale deriva l'obbligazione o a quello del luogo nel quale si è sciolto il rapporto dal 
quale deriva l'obbligazione 

B Al giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ovvero a quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta
C Al giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o a quello del luogo in cui il creditore risiede abitualmente 

1397 Il testamento olografo:
A è scritto per intero e sottoscritto dal testatore
B è redatto dal notaio e sottoscritto dal testatore
C è redatto dal notaio e sottoscritto dal testatore e da due testimoni

1398 Nel sistema delineato dalla L. 218 del 1995, secondo quale legge sono regolati i diritti su beni immateriali? 
A Secondo la legge dello Stato nel quale il detentore dei diritti abbia il domicilio abituale 
B Secondo la legge dello Stato con il quale la fattispecie presenti il collegamento più stretto
C Secondo la legge dello Stato di utilizzazione 

1399 Ai sensi dell'art. 2798 c.c., per il conseguimento di quanto gli è dovuto, il creditore pignoratizio può:
A Far vendere la cosa ricevuta in pegno, ma non può mai chiederne l'assegnazione a proprio favore
B Domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi con 

perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.
C Fare propria la cosa ricevuta in pegno senza necessità di alcuna autorizzazione

1400 Nel sistema delineato dal codice della navigazione, la responsabilità dell'armatore o dell'esercente per atti o fatti 
dell'equipaggio è disciplinata da quale legge?

A Dalla legge dello Stato del quale l'armatore o l'esercente abbia la cittadinanza 
B Dalla  legge di residenza abituale dell'armatore o dell'esercente
C Dalla legge di bandiera della nave o dell'aeromobile 
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1401 L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini 
A che versano in stato di difficoltà nei limiti delle disponibilità  fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri
B che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità  fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri
C che non godono di adeguati fondi per il sostentamento nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri.

1402 Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari per circoscrizione consolare si intende, tra l’altro 
A il territorio assegnato dalla Corte di appello dello Stato di residenza a un posto consolare per l’esercizio delle funzioni consolari
B il territorio assegnato a un posto consolare per l’esercizio delle funzioni consolari
C qualsiasi territorio dove di fatto si esercitano le funzioni consolari

1403 Nel caso di avvenuto deposito consolare 
A Il capo dell'ufficio consolare può affidare a terzi l’amministrazione dei beni depositati quando ce ne sia ragione o motivo
B Il capo dell'ufficio consolare non è tenuto ad alcun obbligo di amministrazione dei beni depositati
C Il capo dell'ufficio consolare è tenuto ad amministrare i beni depositati con la diligenza del buon padre di famiglia

1404 Nei casi eccezionali in cui è necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini
A la protezione civile internazionale sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti
B l Ministero degli affari esteri sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti sulla 

base delle istruzioni dell’ufficio consolare
C l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti

1405 Le funzioni consolari 
A sono esercitate solo da missioni diplomatiche
B  possono essere esercitate anche da missioni diploma che conformemente alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle 

 relazioni consolari
C non possono essere esercitate da missioni diplomatiche  

1406 Gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili vengono trasmessi 
A dall’autorità ecclesiastica locale al Ministero degli affari esteri
B dall’ufficio consolare al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero al tribunale nel cui 

circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro
C dall’ufficio consolare ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia

1407 L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità 
nazionali 

A qualunque   atto o documento la cui trasmissione e' richiesta  dal codice civile e non dalle leggi notarili
B qualunque   atto o documento la cui trasmissione e' richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione 

marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato
C qualunque   atto o documento la cui trasmissione e' richiesta dal codice civile e dalle leggi notarili,  e non dalle leggi sulla navigazione 

marittima ed aerea 

1408 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari le funzioni consolari consistono, tra l’altro :
A nel prestare soccorso e assistenza soltanto ai cittadini dello Stato d’invio
B nel monitorare le attività commerciali dei cittadini dello Stato di invio  
C nel prestare soccorso e assistenza ai cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, dello Stato d’invio

1409 L'ufficio consolare promuove e stimola le attività economiche e commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane 
A secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico e del commercio estero e con il 

coordinamento del Ministero degli affari esteri
B secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata
C secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico e del commercio estero 

1410  Le funzioni consolari 
A sono esercitate da posti consolari
B sono esercitate da posti consolari unitamente ai funzionari dello Stato di residenza
C non sono esercitate da posti consolari, ma solo da missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della Convenzione di Vienna 

sulle relazioni consolari
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1411 Le funzioni di membro d’un posto consolare cessano, tra l'altro      
A con la notificazione dallo Stato d’invio allo Stato di residenza della cessazione da tali funzioni
B con la sospensione dell’exequatur
C con la notificazione dallo Stato di residenza allo Stato di invio d’avere cessato di considerare membro del personale consolare la 

persona della quale si tratta

1412 Le notificazioni cui l'ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante 
A sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuta conoscenza da parte dell’interessato
B sistema di comunicazione di ultima generazione per la sicurezza informatica
C sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio

1413 Secondo la  Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari      
A gli Stati  sono liberi di stipulare soltanto accordi internazionali volti a confermare la predetta Convenzione,  ma non di stipulare accordi 

  internazionali vol  ad allargare il campo di applicazione della prede a Convenzione
B gli Stati non sono liberi di stipulare accordi internazionali volti ad allargare il campo di applicazione della predetta Convenzione
C non è impedito agli Stati di conchiudere accordi internazionali che confermino la stessa Convenzione , la completino o la sviluppino 

oppure ne allarghino il campo d’applicazione

1414 Le deleghe di funzioni consolari  
A sono conferite con circolare, di cui copia è affissa nell'albo consolare
B sono conferite con riserva
C sono conferite con decreto, di cui copia è affissa nell'albo consolare

1415 In caso di percezione dei diritti consolari l'ufficio consolare
A può chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti 
B non può chiedere un’ anticipazione dei diritti dovuti
C può chiedere un’anticipazione dei diritti dovuti nella misura massima del trenta per cento

1416 Il capo dell'ufficio consolare esercita il potere disciplinare 
A nei confronti del proprio personale in conformità alle direttive impartite dal Ministero del lavoro
B nei confronti dei carabinieri in servizio presso il posto consolare
C nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani

1417 Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio il capo 
dell'ufficio consolare  

A mediante apposito decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validità temporale
B mediante apposito decreto sospende la validità del passaporto
C riceve la dichiarazione di due testimoni, e dichiara la validità condizionata del passaporto mediante apposito decreto

1418 In caso di partenza dal territorio dello Stato di residenza dei membri del posto consolare 
A  lo Stato di residenza non deve fare nulla, ma solo predisporre il saluto ufficiale
B   Lo Stato di residenza deve solo in caso di confli o armato, accordare il tempo e le agevolezze necessarie per preparare la loro 

 partenza e lasciare il suo territorio  dopo la cessazione delle loro funzioni
C Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare il tempo e le agevolezze necessarie per preparare la loro 

partenza e lasciare il suo territorio entro i termini migliori dopo la cessazione delle loro funzioni

1419 Le deposizioni testimoniali 
A non possono essere rese nella sede dell’ufficio consolare in nessun caso
B possono essere rese nella sede dell’ufficio consolare 
C devono essere rese presso il tribunale competente con l’assistenza di un membro consolare

1420 L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica 
A ai cittadini stranieri che ne fanno meramente richiesta
B ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta
C ai cittadini stranieri che ne fanno richiesta in qualsiasi forma purchè in lingua italiana
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1421 L’ufficio consolare 
A redige la dichiarazione dei redditti dei cittadini
B procede agli accertamenti fiscali nei confronti dei cittadini
C comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle Entrate

1422 L'ufficio consolare presta ognipossibile 
A collaborazione alle associazioni di volontariato che si prendono cura dei cittadini e dei non cittadini
B collaborazione alle autorità locali cui e' affidata la cura di interessi che concernono cittadini
C collaborazione alle autorità ecclesiastiche per l’accoglimento dei migranti

1423 Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al decreto legislativo del 3 febbraio 2011, n. 71 
A nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con circolare del quale è data notizia nella Gazzetta Ufficiale
B nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del quale e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale
C nei limiti stabiliti dalla Costituzione italiana

1424 Per i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare 
A gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla 

revoca del provvedimento in autotutela
B sono ammessi in via eccezionale i mezzi di impugnazione speciali
C non è prevista l’ipotesi dell’istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela

1425 Qualora ricorrano le circostanze di cui alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e diviene  necessario mettere un 
funzionario consolare in stato di detenzione preventiva 

A  la procedura contro di lui deve essere aperta nel termine più breve
B tale fattispecie non è prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari considerato che un funzionario consolare non può 

in nessun caso essere sottoposto a detenzione preventiva
C la procedura contro di lui deve essere aperta nel termine di tre giorni

1426 I funzionari consolari sono distinti in :
A categorie
B per titolo e grado
C per età

1427 L'ufficio consolare
A puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi vigenti in Italia o nello Stato di residenza ma non sono possibili attestazioni riguardanti le 

consuetudini per la loro difficoltà di raccoglierle in testi scritti
B non può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza poiché si tratta di fonti che 

dovrebbero essere a tutti noti
C puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza

1428 In caso di morte d’un membro del posto consolare, secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari lo Stato di 
residenza 

A è tenuto a non riscuotere diritti nazionali, regionali o comunali di successione
B è tenuto ad aprire la successione
C è tenuto ad avvisare i familiari conviventi nella comunione domestica

1429 Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare  l'ufficio consolare della circoscrizione 
A  del domicilio provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli 

italiani residenti all'estero 
B  di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere alla prefettura italiana competente i dati richiesti dalla legislazione in materia 

di anagrafe degli italiani residenti all'estero 
C di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di 

anagrafe degli italiani residenti all'estero 

1430 Le stanze consolari d’un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d’invio è proprietario o 
conduttore  

A sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, purché non si tratti di tasse riscosse a 
rimunerazione di servizi particolari resi

B non sono esenti da ogni imposta e tassa nazionale in quanto soltanto le stanze consolari d’un posto consolare diretto da un 
funzionario consolare di carriera ne sono esenti

C sono esenti dai imposta e tassa nazionale sugli immobili, purché non si tratti di tasse riscosse a rimunerazione di servizi particolari resi
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1431 La percezione dei diritti consolari è comprovata mediante
A  sigilli
B stampati
C evidenze informatiche

1432 Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'ufficio consolare sono rivolte 
A al Ministero degli affari esteri
B alla prefettura competente
C al tribunale nel cui circondario trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi

1433 In caso di rottura delle relazioni consolari tra due Stati
A lo Stato d’invio può affidare la custodia delle stanze consolari, dei beni che vi si trovino e non l’archivio consolare a uno Stato terzo 

accettabile per lo Stato di residenza
B lo Stato d’invio può affidare solo l’archivio consolare a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza e non  la custodia delle 

stanze consolari, dei beni che vi si trovino 
C lo Stato d’invio può affidare la custodia delle stanze consolari, dei beni che vi si trovino e l’archivio consolare a uno Stato terzo 

accettabile per lo Stato di residenza

1434 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari  le funzioni consolari consistono, tra l’altro   
A nell’erogare mutui ai cittadini dello Stato d’ invio
B nel tutelare gl’interessi dei cittadini, siano questi persone fisiche oppure morali, dello Stato d’invio, nelle successioni sul territorio dello 

Stato di residenza,conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza
C nel proteggere nello Stato di residenza soltanto gli interessi dello Stato d’invio nei limiti ammessi dal diritto internazionale

1435 Il capo dell'ufficio consolare   
A non può esercitare funzioni di polizia giudiziaria ma quelle di pubblico ministero
B non può esercitare funzioni di polizia giudiziaria
C può esercitare funzioni di polizia giudiziaria

1436 Nell’attesa della concessione dell’exequatur, il capo d’un posto consolare                                                          
A non può essere ammesso provvisoriamente all’esercizio delle sue funzioni  
B può essere ammesso provvisoriamente all’esercizio delle sue funzioni 
C può essere ammesso anche definitivamente all’esercizio delle sue funzioni 

1437 Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle funzioni, non può accettare procure relative a procedure amministrative 
o giudiziarie

A concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su 
istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia

B concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni se non in forma pubblica ,previo assenso allegato de Ministero degli 
affari esteri

C concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni se non in forma scritta

1438 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari lo Stato d’invio 
A può rinunciare, rispetto a un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previste in alcuni casi dalla stessa Convenzione di 

Vienna sulle relazioni consolari
B la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari non contempla nessuna ipotesi di possibile rinuncia
C non può rinunciare rispetto a un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità in nessun caso 

1439  Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari alla mobilia des nata esclusivamente all’uso ufficialed’un posto 
 consolare dire o da un funzionario consolare onorario 

A lo Stato di residenza accorda l’entrata e l’esenzione di ogni diritto doganale tassa e altro tributo connesso ed anche le spese di 
deposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi

B lo Stato di residenza accorda l’entrata e l’esenzione di ogni diritto doganale tassa e altro tributo connesso
C lo Stato di residenza applica regolarmente le sue imposte e tasse di qualsiasi natura

1440 La delega in materia di stato civile è redatta 
A a mano
B in triplice originale
C in duplice originale
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1441 Sono notificati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all’autorità designata da predetto  ministero la 
nomina dei membri d’un posto consolare, 

A  e l' arrivo dopo la nomina al posto consolare
B  il loro arrivo dopo la nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione dalle loro funzioni
C il loro arrivo dopo la nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione dalle loro funzioni e ogni altro cambiamento 

interessante il loro stato e occorso durante il loro servizio nel posto consolare

1442 Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni 
A di autorita' portuale attenendosi alle convenzioni internazionali
B di autorita' marittima, attenendosi alla legislazione nazionale
C di autorita' marittima, attenendosi alla legislazione locale

1443 L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l’assoggettabilità di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilità  ad 
esso di una od altra voce della tariffa

A adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte dell’Agenzia dell’entrate, la soluzione più favorevole agli interessati 
B adotta senza indugio la soluzione che arrechi meno danno alla finanza dello Stato italiano
C adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli 

interessati

1444 Il capo dell'ufficio consolare
A ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi civili e degli aeromobili mercantili italiani
B esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani
C esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi civili e degli aeromobili mercantili italiani

1445 Il capo dell'ufficio consolare può rifiutarsi di celebrare il matrimonio 
A quando vi si oppongono le leggi locali
B quando le parti non dimorano nella circoscrizione.
C in nessun caso

1446 Le condizioni nelle quali le agenzie consolari,gestite da agenti consolari non designati come capi di posto consolari dallo 
  Statod’invio, possono esercitare la loro a vità  

A sono stabilite dallo Stato di residenza
B sono stabilite mediante accordo tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza
C sono stabilite dallo  Stato d’invio che è tenuto soltanto a comunicarle allo Stato di residenza

1447 I funzionari consolari possono essere scelti 
A solamente tra i cittadini dello Stato d’invio
B tra i cittadini dello Stato di residenza, senza che si renda necessario il consenso espresso dello Stato di residenza
C tra i cittadini dello Stato di residenza, solamente con il consenso espresso dello Stato di residenza

1448 Per capo di ufficio consolare di I categoria si include  
A il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari
B l’ufficiale dei carabinieri  con il più alto grado in servizio presso il posto d’ambasciata
C il funzionario onorario ad esso preposto 

1449 Sono notificati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all’autorità designata da predetto ministero
A l’arrivo e la partenza definitiva d’una persona della famiglia d’un membro d’un posto consolare e vivente nella sua comunione 

domestica e, se è il caso, il fatto che una persona divenga o cessi d’essere membro della famiglia
B l’arrivo e la partenza definitiva soltanto del coniuge d’un membro d’un posto consolare
C l’arrivo  d’una persona della famiglia d’un membro d’un posto consolare e vivente nella sua comunione domestica e, se è il caso, il 

fatto che una persona divenga membro della famiglia

1450 La tutela consolare a cittadini europei non rappresentati comprende tra l’altro l’assistenza 
A in caso di arresto per le ipotesi di reato non superiore a sette anni di reclusione
B in caso di arresto o detenzione
C in caso di arresto sulla base di una sentenza definitiva passata in giudicato
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1451 Il matrimonio è celebrato  
A solo alla presenza dei coniugi e dei testimoni
B pubblicamente nella sede consolare
C a porte chiuse nella sede consolare non essendo un luogo aperto al pubblico

1452 Le carte d'identità vengono rilasciate ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE)  

A dal Ministero degli Affari esteri
B dal capo dell’ufficio consolare
C dalla prefettura competente e trasmesse al capo dell’ufficio consolare

1453 Il capo dell'ufficio consolare può rifiutarsi di celebrare il matrimonio 
A quando le parti non sono conosciute dal capo dell’Ufficio consolare
B quando le parti non risiedono nella circoscrizione
C quando una delle parti ha in corso una lite giudiziaria con l’ufficio consolare 

1454 I membri del posto consolare, che impiegano persone il cui stipendio o la cui mercede non siano esenti dall’imposta sul 
reddito nello Stato di residenza

A devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legge e dai regolamenti dello Stato di residenza  in materia di riscossione 
dell’imposta sul reddito

B non sono tenuti a rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legge e dai regolamenti dello Stato di residenza  in materia di 
riscossione dell’imposta sul reddito

C devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro previsti soltanto dalla legge e non anche dai regolamenti dello Stato di 
residenza  in materia di riscossione dell’imposta sul reddito

1455 I privilegi e le immunità previsti nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
A . sono concessi ai membri della famiglia d’un funzionario consolare onorario ma non  ai membri della famiglia di un impiegato 

consolare occupato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario
B sono concessi ai membri della famiglia d’un funzionario consolare onorario, purchè il nucleo familiare non superi il numero di cinque 

componenti
C non sono concessi ai membri della famiglia d’un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare occupato in un posto 

consolare diretto da un funzionario consolare onorario

1456 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari lo Stato di residenza 
A prende le misure necessarie per impedire che le stanze consolari d’un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario 

siano danneggiate 
B deve concordare con lo Stato di invio le misure da intraprendere se le stanze consolari d’un posto consolare diretto da un funzionario 

consolare onorario non siano ritenute idonee  
C non deve prendere nessuna misura riguardante un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario

1457 Le stanze consolari sono inviolabili
A salvo che con il consenso del capo del posto consolare, che può essere anche presunto, in caso di incendio
B non è prevista nessuna forma di inviolabilità, considerato che si trovano sul territorio dello Stato di residenza
C salvo che con il consenso espresso del capo del posto consolare in caso di incendio

1458 Una copia della delega di funzioni consolari  in materia di stato civile è trasmessa 
A con modalità di posta celere in plico chiuso al Ministero dell'interno
B con modalita' informatica, al Ministero dell'interno
C con modalita' informatica, al Ministero degli affari esteri

1459 Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee, l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a 
cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non è rappresentata 

A entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi
B nel termine di prescrizione di dieci anni 
C a condizione che i costi della tutela consolare non eccedano costi ragionevoli

1460 La rinuncia all’immunità di giurisdizione per un’azione civile o amministrativa
A non implica per sé la rinuncia all’immunità dalle misure d’esecuzione del giudizio, per le quali occorre una rinuncia distinta
B implica per sé la rinuncia all’immunità dalle misure d’esecuzione del giudizio, per le quali non occorre una rinuncia distinta
C implica per sé la rinuncia all’immunità dalle misure d’esecuzione del giudizio
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1461 Nell’esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi  
A soltanto alle autorità centrali dello Stato d’invio
B anche alle autorità locali della circoscrizione consolare
C soltanto alle autorità centrali dello Stato di residenza, se gli accordi internazionali in materia lo permettono

1462 Nell’esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi 
A alle autorità centrali competenti dello Stato più vicino allo Stato di residenza
B alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare
C alle autorità locali della circoscrizione consolare più vicina

1463 Secondo la Convenzione di Vienna nello Stato dove lo Stato d’invio non ha una missione diplomatica o non è 
  rappresentato                             dalla missione diploma ca d’uno Stato terzo, un funzionario consolare può 

A con il consenso dello Stato di residenza e senza che ne sia toccato il suo stato consolare, essere incaricato di compiere atti diplomatici 
B  in nessun caso essere incaricato di compiere atti diplomatici
C con il consenso dello Stato di residenza essere incaricato di compiere atti diplomatici urgenti

1464   Un posto consolare dello Stato d’invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto d’uno Stato 
 terzo  

A si quando lo Stato di residenza ne sia stato informato 
B dopo un’appropriata notificazione allo Stato di residenza e non vi sia opposizione da parte dello stesso Stato di residenza
C  sempre

1465 Avverso i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare
A sono ammessi mezzi di impugnazione straordinari previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
B sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale
C non sono ammessi mezzi di impugnazione ordinari

1466 L'ufficio consolare puo' concedere limitate erogazioni in danaro 
A che versano in stato di degrado
B eccezionalmente in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessita' non altrimenti 

fronteggiabile
C eccezionalmente in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di indigenza

1467 Il matrimonio per procura non può essere celebrato  
A quando lo sposo assente ha il domicilio in uno dei Paesi non appartenenti all’Unione europea
B quando lo sposo assente risiede in uno dei Paesi non appartenenti all’Unione europea
C quando lo sposo assente risiede in Italia

1468 Competente a pronunciarsi sull'interdizione di cittadini residenti all’estero 
A è il tribunale della  circoscrizione estera in cui il cittadino è residente 
B è il tribunale di ultima residenza in Italia
C è il capo dell’ufficio consolare

1469 Il capo dell'ufficio consolare  
A rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validità
B rilascia, il passaporto e ne estende la validità
C rinnova, il passaporto e ne estende la validità

1470 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari i membri di un posto consolare
A sono tenuti a deporre su fatti attenenti all’esercizio delle loro funzioni
B sono tenuti a deporre su fatti attenenti all’esercizio delle loro funzioni solo in caso di determinate violazioni
C non sono tenuti a deporre su fatti attenenti all’esercizio delle loro funzioni 

1471 Se un funzionario consolare non può  procedere al compimento, per causa di incompatibilità, di un  atto rientrante nelle sue 
attribuzioni  

A l'atto è compiuto soltanto da altro funzionario dello stesso ufficio  
B l'atto è compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare
C l’atto può essere procastrinato, solo se l’incompatibilità è dettata da stato di malattia
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1472 I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare 
A sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza 
B vengono pubblicati in un apposito albo da parte dello Stato di invio
C vengono pubblicati in un apposito albo da parte dello Stato di residenza

1473 L'ufficio consolare trasmette gli atti relativi a matrimoni celebrati dinanzi alle autorità locali e ad esso pervenuti 
A ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia
B al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il 

Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro
C al Ministero degli affari esteri

1474 L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18 provvede al rilascio       

A dei permessi di soggiorno
B della patente di guida
C dei visti di ingresso

1475 Se una persona nominata membro d’un posto consolare è  dichiarato non accettabile prima che arrivi sul territorio dello 
Stato di residenza

A lo Stato d’invio è tenuto a revocare la nomina quando il motivo concerne la sussistenza di precedenti penali riguardanti alcuni reati
B lo stato d’invio deve revocare la nomina
C lo Stato d’invio ha facoltà di revocare la nomina

1476 Il capo di ufficio consolare di I categoria puo' delegare le funzioni consolari   
A eccezion fatta per gli atti che implicano competenze specifiche, ad altro personale dell'ufficio
B eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio
C eccezion fatta per gli atti che implicano oneri amministrativi, ad altro personale dell'ufficio

1477 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari 
A ogni Stato di invio concorda con ogni Stato di residenza se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari e il loro numero 

complessivo
B ogni Stato è libero di risolvere, se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari
C ogni Stato non è libero di risolvere se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari

1478 Non possono  formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza 
amministrativa  

A le funzioni consolari notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali
B le funzioni consolari notarili salvo le procure generali e speciali e non le autenticazioni
C le funzioni consolari notarili incluse le autenticazioni e le procure generali e speciali

1479 Avverso il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile è competente a 
decidere

A il tribunale del luogo di ultimo domicilio  in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il 
Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro

B il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il 
Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro

C il capo dell’ufficio consolare 

1480 L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorita' nazionali 
A soltanto le dichiarazioni di accettazione all'eredita', ma non quelle  di rinuncia e di accettazione con beneficio di inventario
B soltanto le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredita', ma non quelle  di accettazione con beneficio di inventario
C le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredita', di accettazione con beneficio di inventario, nonche' ogni altra manifestazione 

di volonta' o istanza attinente all'eredita'

1481 Fermo restando l'applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, l'ufficio consolare  può rilasciare tra l’altro 

A certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni,  su richiesta soltanto dell’autorità 
giudiziaria

B certificati concernenti soltanto gli atti compiuti, ed in nessun caso concernenti, anche i fatti, accertati nell'esercizio delle proprie 
funzioni

C certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni
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1482 Sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere 
A il capo dell’ufficio consolare
B il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il 

Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro
C il tribunale del luogo di ultimo domicilio  in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il 

Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro

1483 La rottura delle relazioni diplomatiche                                                                                            
A può determinare la rottura di alcune relazioni consolari
B non determina ipso facto la rottura delle relazioni consolari
C determina  ipso facto la rottura delle relazioni consolari

1484 Gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare  
A possono essere specificati con decreto del Ministro degli affari esteri 
B possono essere specificati con circolare del Ministro degli affari esteri
C possono essere indicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

1485 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari due o più Stati                   
A possono con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in questo Stato, 

soltanto in caso di guerra
B non possono nemmeno  con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in 

questo Stato
C possono con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in questo Stato

1486 Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli 
adottanti non hanno residenza in Italia 

A è il Ministero degli affari esteri
B è il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza.
C è la Corte di Appello nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza

1487 Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile attenendosi  
A al diritto internazionale processuale
B al diritto dell’Unione europea 
C alla legislazione nazionale

1488 Il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati
A apre una trattativa in ordine alla possibilità di uno stabilimento di relazioni consolari
B implica, salvo indicazione contraria, il consenso allo stabilimento di relazioni consolari
C non ha nessun significato per lo stabilimento di relazioni consolari

1489 L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana 
A secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero dell’Istruzione  e con il coordinamento del Ministero degli affari esteri
B secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero dell’Istruzione  e con il coordinamento dell'ambasciata
C secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata

1490 Applicando la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari lo Stato di residenza 
A potrà fare discriminazione fra gli Stati a condizione che i comportamenti discriminatori non siano di tal natura da turbare le relazioni 

amichevoli fra gli Stati
B non farà discriminazione fra gli Stati
C è libero di trattare gli Stati come ritiene, anche ponendo comportamenti discriminatori

1491 I nomi e il cognome del gerente interinale sono notificati dalla missione diplomatica    
A allo Stato d’invio
B allo Stato di residenza
C allo Stato di residenza e allo Stato d’invio

1492 Per i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare  
A sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale
B sono ammessi in via eccezionale i mezzi di impugnazione speciali
C non sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale
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1493 Il deposito consolare su richiesta di cittadini o di altri  
A può essere effettuato nell’ esclusivo interesse soltanto dei cittadini
B  può essere effettuato nell'interesse di cittadini o dello Stato
C può essere effettuato nell’interesse soltanto dello Stato

1494 Sono state apportate modifiche alla disciplina vigente concernente l’ordinamento e le funzioni degli uffici consolari
A si, sono state apportate modificazioni dal decreto legislativo  n. 234 del 22 dicembre 2017
B si, sono state apportate modificazioni con l’entrata in vigore del recente regolamento comunitario
C si, sono state apportate modificazioni dal decreto legislativo n. 332 del 22 settembre 2018

1495 In caso di amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero, se il soggetto interessato non ha mai avuto residenza 
in Italia 

A è competente a pronunciarsi  la Corte di appello nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE
B il pubblico ministero del tribunale della  circoscrizione estera in cui il cittadino è residente
C è competente a pronunciarsi  il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE

1496  Lo Stato di residenza per il compimento delle funzioni del posto consolare 
A accorda tutte le agevolezze  
B solo in caso di disagio dello Stato di invio
C soltanto in alcuni casi accorda le agevolezze  

1497 Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non 
rappresentati un documento di viaggio provvisorio   

A in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene necessario o opportuno
B soltanto in caso di furto
C quando ne è fatta richiesta in forma scritta alla presenza di due testimoni

1498 Lo Stato d’invio
A non ha il diritto d’adoperare nello Stato di residenza la sua bandiera nazionale 
B ha il diritto d’adoperare nello Stato di residenza la sua bandiera nazionale e il suo stemma con le armi dello Stato conformemente alle 

leggi, ai regolamenti e agli usi dello Stato di residenza
C non ha il diritto d’adoperare nello Stato di residenza il suo stemma con le armi dello Stato

1499 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari 
A ogni Stato è libero di risolvere se stabilire o ammettere delle agenzie consolari gestite da agenti consolari designati come capi di posto 

consolari dallo Stato di residenza
B ogni Stato è libero di risolvere se stabilire o ammettere delle agenzie consolari gestite da agenti consolari designati come capi di posto 

consolari dallo Stato d’invio
C ogni Stato è libero di risolvere se stabilire o ammettere delle agenzie consolari gestite da agenti consolari non designati come capi di 

posto consolari dallo Stato d’invio

1500 Nei casi in cui al capo dell'ufficio consolare è conferito il potere di vendita di beni 
A la vendita stessa è effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della 

legislazione locale
B la vendita stessa e' effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni della Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma tenuto 

anche conto della legislazione locale
C la vendita stessa e' effettuata, con le opportune cautele, senza che occorrano ulteriori istruzioni

1501 Trascorso il termine per il deposito consolare e venute meno le cause che hanno determinato il deposito, se gli aventi diritto 
non provvedano al ritiro delle somme di danaro depositate  

A l'ufficio consolare, trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma
B l'ufficio consolare, trasmette tali somme alla ragioneria del Ministero del tesoro
C l'ufficio consolare, trasmette tali somme alla ragioneria del Ministero degli affari esteri

1502 Gli uffici consolari corrispondono direttamente 
A con le altre amministrazioni, centrali e locali per quanto riguarda le materie di loro competenza
B con le altre amministrazioni nazionali, per quanto riguarda le materie di loro competenza
C con le altre amministrazioni, centrali, regionali, provinciali e locali per quanto riguarda le materie di loro competenza
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1503 Il capo dell'ufficio consolare  
A può  ricevere a mutuo somme di danaro per scopi di pubblica utilità
B puo' ricevere in deposito somme di danaro in caso di riconosciuta necessità  ed urgenza
C puo' ricevere a mutuo somme di danaro in caso di riconosciuta necessità ed urgenza

1504 In caso di morte d’un membro del posto consolare, i membri della sua famiglia, che convivono con lui 
A continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano incondizionatamente
B continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano fino a quando non sia trascorso il termine di un anno dalla morte 

del membro del posto consolare
C continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano fino a quando non si verifica uno dei momenti previsti dalla 

Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari

1505 Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare 
A comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresì, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
B comunica per iscritto al cittadino straniero soltanto il provvedimento di  diniego senza nessuna indicazione concernente l'autorità  cui 

è possibile ricorrere
C non è tenuto a comunicare al cittadino straniero il diniego

1506 La sede del posto consolare, la sua classe 
A e la sua circoscrizione consolare sono determinate dallo Stato d’invio senza che occorra l’approvazione dello Stato di residenza
B sono determinate dallo Stato d’invio e sottoposte all’approvazione dello Stato di residenza, ma non anche la circoscrizione consolare. 
C e la sua circoscrizione consolare sono determinate dallo Stato d’invio e sottoposte all’approvazione dello Stato di residenza

1507 Lo stabilimento delle relazioni consolari avviene                                                                                
A per trattato
B per mutuo consenso
C per corrispondenza  

1508 In caso di morte di un membro del posto consolare 
A  lo Stato di residenza è tenuto a perme ere l’esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquista nello Stato di 

 residenza e che siano ogge o d’una proibizione di esportazione al momento della morte
B lo Stato di residenza è tenuto alla custodia dei beni mobili del defunto richiedendo la restituzione di quelli acquistati nello Stato di 

residenza e che siano oggetto d’una proibizione di esportazione al momento della morte
C lo Stato di residenza è tenuto alla custodia dei beni mobili del defunto, eccettuati quelli acquistati nello Stato di residenza e che siano 

oggetto d’una proibizione di esportazione al momento della morte

1509 L'ufficio consolare riceve
A gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali
B la parcella dei legali, vistata dal Consiglio dell’ordine nazionale
C gli atti difensivi per la convalida

1510 Il domicilio nella circoscrizione consolare 
A è determinato secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri
B è determinato secondo le norme del codice civile 
C è determinato secondo le norme di diritto processuale civile 

1511 In caso d’arresto, di detenzione preventiva del capo del posto consolare o di perseguimento penale contro la sua persona   
A lo Stato di residenza deve informare in via diplomatica lo Stato d’invio
B lo Stato di residenza deve informare lo Stato d’invio in qualunque forma, purchè in tempi brevi
C lo Stato di residenza non è tenuto ad informare lo Stato d’invio

1512 Il capo dell'ufficio consolare può richiedere assistenza al comandante 
A di nave  o aeromobile mercantile  in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa e' necessaria per 

l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata
B di nave mercantile  o aeromobile civile  in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa e' necessaria per 

l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata
C di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa e' necessaria per 

l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata
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1513 I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari 
sono considerati 

A provvisoriamente residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono
B sono considerati, solo in determinate circostanze  residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le 

relative funzioni competono
C residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono

1514 Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari per archivio consolare bisogna intendere  
A la cassaforte del Console generale
B ogni carta, documento, corrispondenza, libro, pellicola cinematografica, nastro magnetico e registro del posto consolare, compresi il 

materiale della cifra, gli schedari e la mobilia destinata a proteggerli e a conservarli
C qualsiasi stanza con degli armadi chiusi con chiave

1515 Il posto consolare   
A può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti dello 

Stato d’invio
B non può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti 

dello Stato d’invio
C può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti dello 

Stato di residenza

1516  Le autorità competen  dello Stato di residenza, qualora posseggano le informazioni corrisponden     devono informare 
 senza indugio il posto consolare più vicino al luogo dove l’infortunio è avvenuto 

A qualora un naviglio o un battello avente la cittadinanza dello Stato d’invio fa naufragio o dà in secco nelle acque internazionali
B qualora un naviglio o un battello avente la cittadinanza dello Stato d’invio fa naufragio o dà in secco nel mare territoriale o nelle acque 

interne dello Stato di residenza
C qualora un naviglio o un battello avente la cittadinanza dello Stato d’invio fa naufragio o dà in secco nella piattaforma continentale

1517 Ai funzionari consolari si applicano le norme relative ai doveri ed alle prerogative 
A del grado di segretario di legazione
B dei notai nell’esercizio delle funzioni
C dell'autorità giudiziaria quando questi esercitano funzioni attribuite in Italia alla magistratura

1518 In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare 
A adotta di iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di 

quelli dei cittadini
B adotta di iniziativa propria tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini. Il 

capo dell'ufficio consolare adotta le predette misure anche fuori dei casi di emergenza.
C in nessun caso può adottare, di iniziativa propria, senza le istruzioni del Ministero degli Affari esteri  le misure necessarie per la difesa 

degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini

1519 In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o 
dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende      

A può affidare all’ufficiale in servizio presso la stazione dei carabinieri la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini 
italiani

B puo' affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani
C interpella il  Ministero  degli affari esteri per  concordare la custodia degli archivi e l’esplicazione dei compiti sussidiari di assistenza a 

cittadini italiani

1520 L'ufficio consolare riceve
A gli atti difensivi per la convalida
B le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione
C le istanze di procedimento ma non è legittimato a ricevere le querele e la loro remissione

1521 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari i funzionari consolari sono
A di carriera e onorari
B solo di carriera 
C solo onorari
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1522 Nel caso di avvenuto deposito consolare 
A il capo dell’ufficio consolare può donare i beni a terzi quando ne ricorrano determinate circostanze
B il capo dell'ufficio consolare può affidare a terzi l’amministrazione dei beni depositati quando ce ne sia ragione o motivo
C il capo dell’ufficio consolare, può adottare,  tuttavia,  i provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse degli aventi diritto

1523 Sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all’autorità designata da predetto  ministero
A l’impiego ma non il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza, come membri del posto consolare o del personale 

privato aventi diritto ai privilegi e alle immunità
B il licenziamento, ma non l’impiego  di persone residenti nello Stato di residenza, come membri del posto consolare o del personale 

privato aventi diritto ai privilegi e alle immunità
C l’impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza, come membri del posto consolare o del personale privato 

aventi diritto ai privilegi e alle immunità

1524   Lo Stato di residenza autorizza l’entrata e accorda l’esenzione da ogni diri o doganale 
A soltanto per gli oggetti destinati all’uso personale del funzionario consolare
B anche per gli oggetti destinati all’uso personale dei membri della famiglia del funzionario consolare viventi nella sua comunione 

domestica
C anche per gli oggetti destinati all’uso personale della sua famiglia

1525 Presso ogni ufficio consolare è mantenuto uno schedario 
A dei cittadini  dimoranti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali.
B dei cittadini  residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali
C dei cittadini domiciliati nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze nazionali

1526 L'ufficio consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire  
A sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti
B sullo stato di domicilio dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti
C sullo stato di residenza ai fini dei conseguenti provvedimenti

1527 L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto 
all'estero da parte dei cittadini 

A che ne facciano richiesta entro quindici giorni dall’esercizio del diritto di voto
B che ne abbiano titolo
C che ne facciano richiesta entro sette giorni dall’esercizio del diritto di voto

1528 In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita 
A si applicano le disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
B si applicano le disposizioni di cui al codice civile
C si applicano le disposizioni di cui alla legge di riforma del diritto internazionale privato

1529 I capi di posti consolari sono                                                                                                                   
A nominati dallo Stato d’invio e sono ammessi all’esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza 
B nominati dallo Stato di residenza
C ammessi all’esercizio delle loro funzioni dallo Stato d’invio

1530 Secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 
18.                                             

A gli uffici consolari sono di I, II, III e IV categoria
B gli uffici consolari sono di I categoria
C gli uffici consolari sono di I e II categoria

1531 L'ufficio consolare riceve
A la parcella dei legali, vistata dal Consiglio dell’ordine nazionale
B le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali
C la dichiarazione dei redditi precompilata

1532 Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale 
A secondo le disposizioni e alle condizioni dettate dal codice di procedura civile
B secondo le disposizioni e alle condizioni dettate dal codice di diritto amministrativo
C secondo le disposizioni e alle condizioni dettate dal codice civile   
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1533 Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti 
A puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni per il matrimonio o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli 

uffici consolari ed in Italia
B non può ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni per il matrimonio 
C puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni per il matrimonio ma non dispensare dalle stesse

1534 I provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare  
A sono considerati definitivi, se non è diversamente stabilito
B sono considerati secretati
C sono considerati provvisori in attesa del visto del Ministero degli affari esteri

1535 Il capo dell'ufficio consolare  
A in caso di riconosciuta necessita' ed urgenza puo' può erogare soltanto mutui 
B in caso di riconosciuta necessità ed urgenza puo' ricevere in deposito beni
C in caso di riconosciuta necessita' ed urgenza puo' ricevere in deposito soltanto somme di denaro e non beni

1536 L'ufficio consolare delegato ad atti istruttori  può rimettere gli atti ad altro ufficio consolare competente 
A se l'ufficio consolare delegato viene a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, avvertendone l'autorità 

delegante
B no, perché solo l’autorità delegante può rimettere gli atti ad altro ufficio consolare
C no, deve rimettere gli atti direttamente all’autorità delegante

1537 Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in Italia 
A non sono esenti da imposte 
B sono soggette a vidimazione notarile
C non sono soggette a legalizzazione

1538 Le pubblicazioni matrimoniali  
A non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorità straniere
B sono sempre facoltative
C   

sono sempre dovute anche  in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorità straniere

1539 Lo Stato che nega un exequatur                                                                                                                              
A è tenuto a comunicarne il motivo allo Stato di invio soltanto in alcune circostanze
B non è tenuto a comunicarne il motivo allo Stato di invio
C è tenuto a comunicarne il motivo allo Stato allo Stato di invio

1540 Per capo di ufficio consolare di I categoria si include  
A il funzionario onorario ad esso preposto
B l’ufficiale dei carabinieri  in servizio presso il posto d’ambasciata
C il capo della cancelleria consolare

1541 Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, puo' ordinare la vendita dei beni 
volontariamente depositati 

A quando vi e' pericolo di deperimento o sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore
B quando non è possibile più amministrarli
C quando vi è pericolo di deperimento, nell’ipotesi sussistono le condizioni indicate nelle tabelle del Ministero degli affari esteri

1542 Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio delle funzioni relative all'amministrazione di interessi privati  
A sono a carico degli interessati
B sono a carico del Ministero degli affari esteri
C sono a carico della tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma

1543 I colli componenti la valigia consolare devono 
A essere ben sigillati 
B recare all’esterno i contrassegni visibili della loro natura 
C recare la dicitura dello Stato di invio
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1544 Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari per posto consolare si intende:
A soltanto l’agenzia consolare
B ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia consolare
C soltanto il consolato generale

1545 Se il capo d’un posto consolare è impedito d’esercitare le sue funzioni    
A un gerente interinale viene nominato automaticamente come sostituto
B le funzioni consolari vengono sospese fino alla nomina di un nuovo capo di un posto consolare
C un gerente interinale può agire provvisoriamente come capo d’un posto consolare

1546 In caso di apertura di un’agenzia consolare, da parte di un consolato generale in un luogo diverso da quello dove esso è 
stato stabilito 

A non è necessario  il consenso dello Stato di residenza
B il consenso dello Stato di residenza è richiesto solo per le modificazioni apportate dallo Stato di invio alla sede del posto consolare
C il consenso dello Stato di residenza è richiesto

1547 Nella sede dell'ufficio consolare, è collocato 
A apposito albo per la consultazione degli atti ufficiali presso l’ufficio del capo consolare
B apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali in luogo accessibile al pubblico
C apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali in luogo accessibile a chi ne faccia richiesta

1548 Il posto consolare      
A non può, senza il consenso dello Stato di residenza, impiantare e adoperare un posto radiofonico emittente
B  può, anche in assenza del consenso dello Stato di residenza, impiantare e adoperare un posto radiofonico emittente a condizione che 

la frequenza sia limitata
C può, senza il consenso dello Stato di residenza, impiantare e adoperare un posto radiofonico emittente, in quanto rientra nella libertà 

di comunicazione garantita dallo Stato di residenza

1549 Una persona nominata membro d’un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima che arrivi sul territorio 
dello Stato di residenza 

A assolutamente no
B certamente si
C soltanto quando ha precedenti penali riguardanti alcuni reati 

1550 Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari l’autorità che chiede la testimonianza, per evitare di disturbare 
un funzionario consolare nell’esercizio delle sue funzioni

A  può assumere la tes monianza nella residenza dello stesso o nel posto consolare, oppure acce arne una dichiarazionescri a, ogni 
 volta che sia possibile

B può accettare soltanto una dichiarazione scritta
C può assumere soltanto la testimonianza nella residenza dello stesso o nel posto consolare

1551 Non possono  formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza 
amministrativa  

A le funzioni consolari inerenti alla amministrazione  o comunque connesse con questa
B le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa
C le funzioni consolari in generale

1552 Ogni membro d’un posto consolare gode dei privilegi e delle immunità previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni 
consolari   

A a contare dalla notificazione dell’accettazione dell’exequatur
B a contare dalla sua entrata sul territorio dello Stato dì residenza per arrivare al suo posto o, se già si trova su questo territorio, 

dall’entrata in funzione nel posto consolare
C a contare dallo scambio di note con chi lo ha preceduto nel posto consolare
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1553 In caso d’azione civile promossa da un terzo per danno risultante da un infortunio cagionato nello Stato di residenza da un 
veicolo

A i funzionari consolari e gli impiegati consolari sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di 
residenza

B soltanto i funzionari consolari e non gli impiegati consolari possono essere soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e 
amministrative dello Stato di residenza 

C i funzionari consolari e gl’impiegati consolari non possono essere soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative 
dello Stato di residenza

1554 L'ufficio consolare trasmette direttamente, alle competenti autorità nazionali, gli  atti di stato civile, gli atti notarili o copie 
dei medesimi 

A salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri
B non è previsto che il Ministero degli affari esteri possa dare istruzioni
C salvo diverse istruzioni del Ministero degli Interni

1555 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari le funzioni consolari consistono, tra l’altro: 
A nel proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d’invio e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure 

giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale
B nel proteggere nello Stato di residenza soltanto gli interessi dello Stato d’invio nei limiti ammessi dal diritto internazionale
C nel proteggere nello Stato di residenza soltanto gli interessi dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti 

ammessi dal diritto internazionale

1556 L’ordinamento e le funzioni degli uffici consolari sono disciplinati   
A dal decreto legislativo del 3 febbraio 2012, n. 91
B dal decreto legislativo del 3 febbraio 2011, n. 71
C dalla Costituzione della Repubblica italiana 

1557 Lo scambio di valigie diplomatiche tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari
A è ammesso senza riserva
B non è ammesso
C è ammesso soltanto con riserva del consenso dei due Stati di residenza

1558 L'ufficio consolare riceve la domanda di legittimazione dei figli naturali 
A secondo le disposizioni e alle condizioni dettate dal codice di diritto amministrativo
B secondo le disposizioni e alle condizioni dettate dal codice di procedura civile
C secondo le disposizioni e alle condizioni dettate dal codice civile e la trasmette al tribunale competente

1559 Non appena il capo d’un posto consolare è stato ammesso, sia pure provvisoriamente, all’esercizio delle sue funzioni 
A lo Stato di  invio è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare
B lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare
C lo Stato di residenza non è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare

1560 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari i capi di posti consolari sono ripartiti in:
A quattro classi
B due classi
C tre classi

1561 Il capo dell'ufficio consolare può esercitare le funzioni 
A di avvocato nelle, controversie fra cittadini purche' questi lo abbiano autorizzato ad esercitare la difesa
B di pubblico ministero nelle controversie fra cittadini
C di arbitro unico nelle, controversie fra cittadini purchè questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità

1562 Secondo la Convenzione di Vienna i funzionari consolari nell’esercizio delle loro funzioni, possono rivolgersi alle autorità 
centrali competenti dello Stato di residenza                                                                    

A se e nella misura in cui sia ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in 
materia

B soltanto per chiedere informazioni
C nella misura in cui sia ammesso soltanto dagli accordi internazionali in materia, e non dagli usi dello Stato di residenza
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1563 I membri delle famiglie dei funzionari consolari, e degli impiegati consolari viventi con loro in comunione domestica
A devono essere in possesso di un certificato sostitutivo del permesso di dimora
B sono esenti da permesso di dimora
C non sono esenti da permesso di dimora

1564 Lo Stato di residenza può informare lo Stato d’invio che un funzionario consolare è persona non grata        
A soltanto dopo che sia stato informato il Console generale
B soltanto dopo che sia stato ascoltato il funzionario consolare
C in ogni momento

1565 Per capo di ufficio consolare di II categoria si intende
A il capo della cancelleria consolare
B il funzionario onorario ad esso preposto
C il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari

1566 Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
A il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d’invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato 

d’invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro
B il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d’invio,  e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato 

d’invio non devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari
C il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d’invio,  ma non di recarsi da loro. I cittadini dello 

Stato d’invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari

1567 La percezione dei diritti consolari è comprovata anche mediante apposizione ed annullamento sugli atti  
A di speciali marche o etichette
B di speciali sigilli
C di speciali francobolli

1568 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari se il capo di un posto consolare  
A è stato ammesso provvisoriamente all’esercizio delle sue funzioni non trovano applicazione le disposizioni della Convenzione
B è stato ammesso provvisoriamente all’esercizio delle sue funzioni si applicano solo in parte  le disposizioni della Convenzione
C  è stato ammesso provvisoriamente all’esercizio delle sue funzioni sono applicabili le disposizioni della stessa Convenzione

1569 I funzionari consolari avranno di regola
A la cittadinanza dello Stato di invio
B la cittadinanza dello Stato di residenza
C la doppia cittadinanza

1570 Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità  
A sono tenute al rispetto delle leggi, ma non anche dei regolamenti dello Stato di residenza
B sono tenute al rispetto delle  leggi e i regolamenti dello Stato di residenza
C sono tenute al rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza

1571 Il capo dell'ufficio consolare cura, altresì, che sia assicurata dalle autorità locali  
A l’accertamento di reati delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione
B la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione 
C  l'estradizione

1572 Le stanze consolari 
A possono essere locate a terzi 
B possono essere impiegate per attività commerciali
C non possono essere adoperate in modo incompatibile con l’esercizio delle funzioni consolari

1573 I membri d’un posto consolare
A possono essere chiamati a rispondere come testimoni soltanto nel corso di procedure amministrative
B possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative
C non possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative

MAECI ACC177 Pagina 199 Banca dati dei quesiti



1574 Le funzioni di membro d’un posto consolare cessano, tra l’altro
A con la notificazione dallo Stato d’invio allo Stato di residenza della sospensione dell’erogazione dello stipendio
B con la notificazione dallo Stato d’invio allo Stato di residenza d’avere cessato di considerare membro del personale consolare la 

persona della quale si tratta
C con la sospensione dell’exequatur

1575 Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari 
per il servizio dello Stato, nonchè quelli richiesti, tra l’altro

A da chiunque abbia un reddito non superiore a cinque volte il minimo richiesto per l’ottenimento del sussidio sociale
B dalle autorità ecclesiastiche
C da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia

1576 Le pubblicazioni matrimoniali 
A hanno luogo in via informatica 
B non sono soggette ad una forma specifica
C hanno luogo sempre in forma cartacea

1577 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari lo Stato di residenza  
A deve esentare i funzionari consolari onorari soltanto dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquartieramenti e 

non da  quelli di ogni  servizio d’interesse pubblico
B deve esentare i funzionari consolari onorari da ogni prestazione personale, da ogni servizio d’interesse pubblico, qualunque ne sia la 

natura, e dagli oneri militari
C non deve esentare i funzionari consolari onorari da ogni prestazione personale e da ogni servizio d’interesse pubblico

1578 Secondo la  Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari lo Stato di residenza 
A è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria a cagione del suo stato ufficiale
B non è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario nessuna protezione
C è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria in condizioni di grave pericolo 

1579 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolarii i funzionari consolari sono distinti :
A in quattro categorie
B in due categorie
C in tre categorie

1580 L'ufficio consolare fornisce ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari non cittadini dell'Unione europea  
A tutela economica alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani in caso di ricovero ospedaliero
B tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani
C gli strumenti per metterli in contatto diretto con gli uffici consolari più vicini del proprio Stato 

1581 In tema di rogatorie consolari della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per l'esecuzione della rogatoria 
A è data tempestiva comunicazione alle parti
B è data comunicazione al giudice
C è data tempestiva comunicazione al Ministero degli affari esteri

1582 Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari 
per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti, tra l’altro

A dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonche' dai loro familiari a carico
B dalle autorità ecclesiastiche
C dal personale militare dello Stato in servizio all'estero avente il grado di ufficiale

1583 Cessando le funzioni di un membro consolare, anche i privilegi cessano ordinariamente 
A al momento in cui la persona considerata lascia il territorio dello Stato di domicilio
B al momento in cui la persona considerata lascia il territorio dello Stato di residenza
C entro il termine di un anno da quando viene lasciato il territorio dello Stato di residenza

1584 L’archivio e i documenti consolari                                                                    
A sono inviolabili. I documenti, trascorsi dieci anni dalla loro data di emissione non sono più inviolabili
B sono sottoposti alla stessa disciplina degli archivi e dei documenti degli uffici pubblici
C sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino
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1585 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari le funzioni consolari consistono, tra l’altro: 
A nell’ esercitare i diritti di controllo e d’ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d’invio, sui navigli marittimi e sui 

battelli fluviali aventi la cittadinanza di questo Stato 
B nell’organizzare incontri tra i Capi di Stato
C nel mettere a disposizione i propri locali per i cittadini dello Stato d’ invio che non hanno dimora

1586 Con il ritiro dell’exequatur                                                                                                           
A cessano le funzioni di membro di un posto consolare, soltanto dopo il trentesimo giorno dal ritiro
B non cessano le funzioni di membro di un posto consolare
C cessano le funzioni di membro di un posto consolare

1587 La residenza nella circoscrizione consolare è determinata secondo le norme 
A di diritto processuale civile
B del diritto dell’Unione europea
C  del codice civile

1588 L’archivio e i documenti consolari d’un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario
A sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino anche se non sono separati dalle altre carte e documenti privati
B sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti privati
C non godono dell’inviolabilità in quanto trattasi di archivio e documenti consolari d’un posto consolare diretto da un funzionario 

consolare onorario

1589 In tema di deposizioni secondo l’articolo 44 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari  i membri di un posto 
consolare

A non sono tenuti a produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali che concernono le funzioni     
B sono tenuti a produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali che concernono le funzioni solo in caso di alcune violazioni
C sono tenuti a produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali che concernono le funzioni

1590 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari i funzionari consolari onorari  
A sono esenti da ogni imposta e tassa sulle indennità ed emolumenti che riceve dallo Stato di invio per l’attività professionale o 

commerciale che svolge
B sono esenti da ogni imposta e tassa sulle indennità ed emolumenti che riceve dallo Stato d’invio a cagione dell’esercizio delle funzioni 

consolari
C sono esenti da ogni imposta e tassa sulle indennità ed emolumenti che riceve dallo Stato di residenza per l’attività professionale o 

commerciale che svolge

1591 Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente ogni utile dato istruttorio al fine 
di promuovere procedimenti  

A sanzionatori
B di volontaria giurisdizione
C disciplinari

1592  I modi della nomina e dell’ammissione del capo d’un posto consolare sono stabiliti
A dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza
B dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d’invio e dello Stato di residenza
C dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d’invio 

1593 Un posto consolare può essere stabilito sul territorio dello Stato di residenza
A con il consenso dello Stato di residenza,  non necessario in caso di dichiarazione di guerra 
B solamente con il consenso dello Stato di residenza
C senza il consenso dello Stato di residenza

1594 Il matrimonio può essere celebrato fuori della sede consolare   
A eccezionalmente, soltanto per gravi motivi di sicurezza
B ogni volta che ne sia fatta richiesta motivando adeguatamente le ragioni di tale necessità
C eccezionalmente, per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza
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1595 I funzionari consolari possono essere messi in stato d’arresto o di detenzione preventiva
A come ogni altro cittadino senza che debbano ricorrere condizioni particolari
B solamente in caso di grave delitto e per effetto d’una decisione dell’autorità giudiziaria competente 
C anche in caso di delitto e per effetto d’una decisione dell’autorità giudiziaria competente

1596  Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, 
 che le leggi dello stato a ribuiscono al giudice tutelare  

A nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno
B nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati,  ma non per quelli inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno
C nei confronti dei cittadini, interdetti, emancipati ad esclusione di funzioni e poteri per i cittadini minorenni

1597 In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini 
A al comandante di nave od aeromobile militare nazionale
B all’armatore di nave o di aeromobile
C all’ufficio doganale competente

1598 Competente a pronunciarsi sull’ inabilitazione di cittadini residenti all'estero
A sono i parenti più prossimi
B il pubblico ministero del tribunale della circoscrizione estera in cui il cittadino è residente
C è il tribunale di ultima residenza in Italia 

1599 In caso di stabilimento di un posto consolare ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
A non possono essere apportate modificazioni ulteriori dallo Stato di invio alla sede del posto consolare
B possono essere apportate modificazioni ulteriori dallo Stato di invio alla sede del posto consolare solamente con il consenso dello 

Stato di residenza
C possono essere apportate modificazioni ulteriori dallo Stato di invio alla sede del posto consolare senza che occorra il consenso dello 

Stato di residenza

1600 Nel caso di rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, è  
tenuto ad indicare 

A per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto
B per iscritto al Ministero degli esteri e dei trasporti i motivi del rifiuto
C per iscritto al Ministero degli esteri i motivi del rifiuto

1601 A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita 
A e mantenuta aggiornata una raccolta degli esemplari delle firme dei funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti
B e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al 

rilascio di atti e documenti
C una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti

1602 La dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice civile è ricevuta dal 
A pubblico ministero del  tribunale della  circoscrizione estera in cui il cittadino è residente
B dalla Corte di appello nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE
C capo dell’ufficio consolare

1603 Le stanze consolari e la loro mobilia 
A non possono essere oggetto d’alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o d’utilità pubblica
B possono essere oggetto di requisizione a fini di difesa nazionale ma non per pubblica utilità.
C possono essere oggetto di requisizione a fini di difesa nazionale 

1604 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari allorché sia promossa una procedura penale contro un 
funzionario consolare onorario, questi

A è tenuto a presentarsi alle autorità competenti
B è tenuto solo se viene autorizzato dallo Stato di residenza
C non è tenuto a presentarsi alle autorità competenti
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1605 In caso di rottura delle relazioni consolari tra due Stati:
A lo Stato di residenza è tenuto, a rispettare e proteggere le stanze consolari, come anche i beni del posto consolare e l’archivio 

consolare ad eccezione  nel caso di conflitto armato
B lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze consolari, come anche i beni del 

posto consolare e l’archivio consolare
C lo Stato di residenza è tenuto, a proteggere soltanto l’archivio consolare

1606 L'ufficio consolare provvede, direttamente o tramite le autorità locali 
A alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni
B a far pervenire le comunicazioni ufficiali entro il termine di un giorno
C all’invio di posta elettronica certificata

1607  Nello schedario consolare è presa nota  
A soltanto degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi
B di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale
C soltanto dei dati anagrafici 

1608 Le stanze consolari e la residenza del capo d’un posto consolare di carriera delle quali è proprietario o conduttore lo Stato 
d’invio 

A sono esenti da ogni imposta nazionale, anche quando trattasi di tasse riscosse a rimunerazione di particolari servizi resi
B sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionali, regionali o comunali, anche quando trattasi di tasse riscosse a 

rimunerazione di particolari servizi resi  
C sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionali, regionali o comunali, purché non si tratti di tasse riscosse a 

rimunerazione di particolari servizi resi

1609 Il capo d’un posto consolare è provveduto, dallo Stato d’invio di
A un curriculum vitae
B d’un documento,in forma di lettera patente o di atto simile
C un certificato attestante l’idoneità alla funzione

1610 I beni del posto consolare e i suoi mezzi di trasporto 
A possono essere oggetto di requisizione a differenza della mobilia consolare
B possono essere oggetto di requisizione a fini di difesa nazionale ma non per pubblica utilità
C non possono essere oggetto d’alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o d’utilità pubblica

1611 I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari 
sono considerati 

A sostituti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono
B dimoranti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono
C residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono

1612 Il capo dell'ufficio consolare puo' disporre la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili 
nazionali 

A quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini
B in nessun caso
C solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo Stato di guerra e si rende necessario provvedere al rimpatrio di cittadini

1613 Il capo dell'ufficio consolare esercita attenendosi alla legislazione nazionale nei confronti dei cittadini 
A le funzioni di avvocato
B le funzioni di pubblico ministero
C le funzioni di notaio

1614 Qualunque atto o documento la cui trasmissione è richiesta dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea  
A è trasmesso direttamente al  Ministero degli affari 
B è trasmesso direttamente, dall’ufficio consolare salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità 

nazionali
C è trasmesso direttamente, dall’ufficio consolare salvo diverse istruzioni del Ministero dei trasporti al Ministero degli affari esteri  
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1615 Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorità giudiziarie nazionali 
A delle ipotesi di reato di terrorismo internazionale
B di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su 

istruzioni, ai possibili accertamenti
C delle ipotesi di reato non coperte da segreto di Stato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e 

provvede ad accertamenti sommari

1616 Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio 
A soltanto fra due cittadini 
B  fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
C fra chiunque ne faccia richiesta

1617 Avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile 
A e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui 

circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro
B e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultimo domicilio  in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui 

circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro
C è competente il Ministero degli affari esteri

1618 In materia di adozione di persone di maggiore età, quando l'adottante non ha residenza in Italia è competente  
A la Corte di Appello di Roma
B il Ministero degli affari esteri
C il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il 

comune di ultima residenza in Italia dell' interessato

1619 Un funzionario consolare può esercitare le sue funzioni fuori dalla circoscrizione consolare                             
A sempre e senza il consenso dello Stato di residenza 
B in circostanze particolari senza che occorra il consenso dello Stato di residenza
C in circostanze particolari e con il consenso dello Stato di residenza

1620 L'ufficio consolare riceve, tra l’altro  
A le confessioni in ordine alla commissioni di reati 
B le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali
C le dichiarazioni da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali. In nessun caso può ricevere dichiarazioni giurate.

1621 Uno dei due originali della delega di funzioni consolari  in materia di stato civile  
A è conservato negli archivi del Ministero dell’interno
B è trasmesso con modalità informatica, al Ministero dell'interno
C è conservato negli archivi dell'ufficio consolare

1622 Il capo dell'ufficio consolare
A ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi civili e degli aeromobili mercantili italiani
B ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi e degli aereomobili mercantili italiani
C ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani

1623 Nell’esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi 
A alle autorità centrali dello Stato di residenza, se le leggi, i regolamenti e gli usi di questo Stato o gli accordi internazionali in materia lo 

permettono
B  alle autorità centrali dello Stato di residenza, se le leggi, i regolamen  o gli accordi internazionali in materia lo perme ono ma non 

 anche gli usi dello Stato di residenza
C alle autorità centrali dello Stato di residenza, se soltanto  gli accordi internazionali in materia lo permettono

1624 Per gli atti  compiuti da un impiegato consolare nell’esercizio delle sue funzioni l’immunità dalla giurisdizione
A sussiste senza limitazione di durata
B sussiste solo per il funzionario consolare
C non sussiste
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1625 In tema di adozioni di persone di maggiore di età può anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le 
informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile 

A il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante
B il pubblico ministero presso la Corte di appello di Roma
C Il capo dell'ufficio consolare

1626 Ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari lo Stato di residenza 
A non deve,agevolare l’acquisto  sul suo territorio delle stanze necessarie al posto consolare da parte dello Stato d’invio, oppure aiutarlo 

a procurarsele in altra maniera
B deve agevolare soltanto la locazione sul suo territorio, nell’ambito  delle leggi e dei regolamenti, da parte dello Stato d’invio, delle 

stanze necessarie al posto consolare.
C deve agevolare l’acquisto sul suo territorio, nell’ambito  delle leggi e dei regolamenti, da parte dello Stato d’invio, delle stanze 

necessarie al posto consolare oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera

1627 L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione a quelle autorità che  curano interessi che concernono loro cittadini 
in Italia  

A a condizione che non vi siano oneri per la finanza  Italiana
B a condizione che non venga limitata la sovranità italiana
C a condizione di reciprocità

1628 Lo Stato di residenza assicura la libertà di collocamento e di circolazione sul suo territorio  
A  a tu  i membri del posto consolare  anche nelle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per mo vi di sicurezza nazionale
B soltanto al capo d’un posto consolare di carriera
C a tutti i membri del posto consolare, riservate le leggi e i regolamenti sulle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per motivi di 

 sicurezza nazionale

1629 Quando è stata conchiusa la Convenzione  di Vienna sulle relazioni consolari :
A il 24 aprile 1977
B il 24 aprile 1967.
C il 24 aprile 1963

1630 Lo Stato di residenza deve esentare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione 
domestica   

A soltanto da ogni prestazione personale ma non dagli oneri militari
B da ogni prestazione personale e da ogni servizio d’interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari
C soltanto dagli oneri militari e non anche da ogni prestazione personale e da ogni servizio d’interesse pubblico 

1631 Nell’ esplicazione delle funzioni notarili  
A non è necessario il requisito della dimora  in Italia richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini 
B non e' necessario il requisito della residenza in Italia richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.
C non è necessario il requisito del domicilio  in Italia richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini

1632 Se il matrimonio è celebrato fuori della sede consolare
A si applicano le disposizioni del luogo dove viene celebrato 
B si applicano le disposizioni del diritto dell’Unione europea 
C si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile

1633 L'iscrizione di un connazionale nello schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione  
A e' subordinata al possesso della cittadinanza che ne costituisce una prova
B e' subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova 
C e' subordinata al possesso della cittadinanza che ne costituisce una prova a determinate condizioni

1634 In materia di notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze,  l'ufficio consolare trasmette direttamente     
A gli atti espletati o ricevuti al Ministero degli affari esteri
B gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente
C gli atti espletati o ricevuti alle parti interessate o lese
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1635 Il deposito consolare  
A ha termine venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione
B   cessa trascorso il termine di 120 giorni lavora vi
C cessa trascorso il termine di 120 giorni lavorativi o in un termine inferiore secondo gli usi internazionali

1636 Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo dell'ufficio   
A in conformità soltanto alle convenzioni
B in conformità alle convenzioni ed agli usi internazionali
C in conformità alle convenzioni ed agli usi locali

1637 In materia di diritti consolari i diritti previsti dalla tariffa sono riscossi 
A nella moneta avente corso legale sul posto
B in dollari
C in euro

1638 Avvenuta l’iscrizione di un connazionale nello schedario consolare l’ufficio consolare 
A rilascia certificazione anche ai cittadini dimoranti di lungo periodo
B rilascia certificazione ai soli cittadini residenti
C rilascia certificazione ai soli cittadini che hanno il domicilio nella circoscrizione

1639 In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo 
dell'ufficio consolare accerta  

A mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad 
atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali.

B mediante  la promessa del comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti 
costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti

C mediante  dichiarazione scritta  del comandante, se sull'atto di nazionalità  smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad 
atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti

1640 Se, nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71, una norma nazionale non risulta applicabile, 
il capo dell'ufficio consolare 

A ne motiva l'inapplicabilità e si conforma ai principi risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto 
conto delle finalità dell'atto

B ne motiva l'inapplicabilità e redige una relazione tecnica da trasmettere all’ufficio legislativo del Parlamento italiano
C ne motiva l'inapplicabilità e redige una relazione tecnica da trasmettere al Ministero degli affari esteri

1641 Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la valuta locale e' fissato con decreto
A del Ministro degli affari esteri
B del capo della competente rappresentanza diplomatica
C del Ministro dell'economia e delle finanze

1642 In tema di adozioni di persone di maggiore di età può essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante e dell'adottato 
A la Corte di Appello di Roma
B il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante
C il capo dell'ufficio consolare

1643 I membri d’un posto consolare  
A devono sempre ed in ogni caso testimoniare
B sono autorizzati a testimoniare come periti circa il diritto nazionale dello Stato d’invio
C sono autorizzati a non testimoniare come periti circa il diritto nazionale dello Stato d’invio

1644 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari i funzionari consolari onorari sono esenti da ogni obbligo previsto 
dalle leggi 

A e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d’immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora,  eccettuati quelli che 
esercitano nello Stato di residenza un’attività professionale o commerciale per loro profitto personale

B e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d’immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora, senza nessuna ipotesi 
di eccezione

C  ma non anche dai regolamenti dello Stato di residenza, in materia d’immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora
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1645 Secondo la  Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio, che 
esercitano nello Stato di residenza un’occupazione privata di natura lucrativa   

A saranno applicate le norme sul licenziamento previste dallo Stato di residenza
B potrà essere applicata una misura disciplinare
C non sono accordati i privilegi e le immunità

1646 I capi di posti consolari prendono posto in ciascuna classe secondo                                            
A il giorno in cui la lettera patente o un atto simile è stato presentato
B il giorno della concessione dell’exequatur
C l’ordine di graduatoria

1647 Nell’esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi 
A alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare
B alle autorità locali della circoscrizione consolare più vicina
C  soltanto alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza e non alternativamente alle autorità locali competenti della loro 

circoscrizione consolare

1648 La valigia consolare                                                                                
A può essere affidata al comandante di un naviglio o di un aeromobile commerciale, che deve giungere a un punto d’entrata autorizzato
B non può essere affidata al comandante di un naviglio e neanche al comandante di un aeromobile commerciale
C non può essere affidata al comandante di un naviglio ma solo al comandante di un aeromobile commerciale, considerato corriere 

consolare

1649 Il capo d’un posto consolare è ammesso all’esercizio delle sue funzioni                                                            
A in presenza di un permesso dello Stato di invio chiamato exequatur quale che sia la forma
B senza che si renda necessario nessun permesso, ma una mera comunicazione
C da un permesso dello Stato di residenza, chiamato exequatur, quale che sia la forma di questo permesso

1650 Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari i membri del posto consolare     
A non devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d’assicurazione di 

responsabilità civile 
B possono ricorrere all’uso  di qualsiasi veicolo, battello o aeromobile senza nessun obbligo assicurativo considerato che per l’utilizzo di 

tali veicoli valgono le regole immunitarie dalla giurisdizione civile
C devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d’assicurazione di 

responsabilità civile per l’uso di qualsiasi veicolo
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1651 L'amministrazione, in taluni casi, può ricorrere ad un sistema dinamico di acquisizione, che è:
A Una procedura interamente elettronica per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze della stazione 

appaltante, aperta, per tutta la sua durata, ad ogni operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
B Un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, che 

interviene dopo una prima valutazione delle offerte, al fine di classificarle mediante un trattamento automatico
C Una procedura conclusa in base ad un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di 

stabilire le clausole relative ai prezzi per appalti da aggiudicare durante un dato perdiodo 

1652 In virtù dell'art. 32 co.2 del l D.lgs. 33/201 le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, pubblicano:
A i costi non contabilizzati
B l'ammontare complessivo dei debiti
C i costi contabilizzati

1653 L'art. 10bis della l.n. 241/1990 con riferimento al preavviso di diniego detta disposizioni anche sulle interazioni tra preavviso 
e termini procedimentali, stabilendo in particolare che:

A Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti.

B La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di 
presentazione delle osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa comu

C Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti.

1654 Ai sensi dell’art. 43, co. 4, d.lgs. 33/2013, chi garantisce il controllo e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla 
base di quanto stabilito dal presente decreto?

A l’Autorità Nazionale Anticorruzione
B l’OIV
C i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza

1655 L'accesso civico generalizzato di cui all’articolo 5, comma2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici relativi alla:

A protezione dei dati personali
B sicurezza pubblica e ordine pubblico
C incolumità pubblica

1656 Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, in caso di variazioni contrattuali o 
revisioni del PEF le amministrazioni aggiudicatrici devono accertare che:

A le modifiche apportate non alterino l’allocazione dei rischi così come definita nella documentazione contrattuale e riportata nella 
matrice medesima

B sia stata data comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze e al Consiglio di Stato
C le modifiche apportate trovino riscontro nella nuova e diversa allocazione dei rischi così come definita nella nuova matrice dei rischi

1657 Ai sensi dell'art. 38, co. 1, del d.lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni:
A pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici 

ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
B ad esclusione delle informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici pubblicano solo le funzioni e i 

compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi
C pubblicano solo le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, escluse le funzioni e i compiti 

specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

1658 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le Regioni rientrano tra le "amministrazioni aggiudicatrici"?
A No, vi rientrano solo le Province, i Comuni e le Città metropolitane
B No, vi rientrano solo le Amministrazioni dello Stato
C Sì, al pari degli altri Enti pubblici territoriali

1659 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la convalida:
A Quanto al potere di disporla, spetta solo all'Amministrazione che ha emanato l'atto.
B É un provvedimento di primo grado con cui la P.A. riconosce e rimuove un vizio che inficia un proprio provvedimento.
C Presuppone un interesse pubblico alla conservazione dell'atto.
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1660 La questione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, ha assunto un'importanza particolare, in quanto 
ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, la loro mancanza comporta la nullità del provvedimento finale. Indicare 
quali tra

A Termine e volontà.
B Condizione e forma.
C Oggetto e forma.

1661 Secondo l'art 26 co. 4 del D. lgs. 33/2013 è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie 
dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici:

A qualora da documenti sia possibile ricavare dati sensibili e giudiziari degli interessati.
B qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati.
C qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative alla vita privata o la riservatezza degli interessati, con particolare 

riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale. 

1662 Ai sensi dell'art. 39, co.3, d.lgs. 33/2013La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione 
dell'efficacia degli atti stessi?

A No, la pubblicità di tutti gli atti è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi
B No, la pubblicità è condizione di validità degli atti 
C Si

1663 In base all’art. 14 d. lgs 33/2013, c. 1 lett. d, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti:

A i dati relativi all’assunzione di altre cariche ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposte
B i dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti esclusivamente privati
C i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposte

1664 Ai sensi dell'art 35 co 2 del Dlgs 33/2013 in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati:
A esclusivamente con la pubblicazione di formulari
B esclusivamente con la pubblicazione di moduli e formulari
C anche in assenza dei moduli o formulari

1665 Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 195?

A No, per espressa previsione dell’art. 40, co., 3 d. lgs. 33/2013
B Si, sono fatti salvi ai sensi dell’art. 40, co., 3 d. lgs. 33/2013 
C No, non sono fatti salvi 

1666 Ai sensi dell'art. 7-bis D. lgs 33/2013, la commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
A continua ad operare senza oneri a carico del bilancio dello Stato
B continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente ,senza oneri a carico del bilancio dello Stato
C opera anche oltre la scadenza del mandato con oneri a carico dello stato

1667  Ai sensi dell'art. 54, gli accordi quadro conclusi con più operatori economici:
A ammettono sempre, senza limiti di sorta, la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici che hanno preso parte 

all'accordo quadro
B necessitano la riapertura del confronto competitivo, tra gli stessi operatori parti dell'accordo quadro, in caso di mancata individuazione 

di tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture
C ammettono la riapertura del confronto competitivo anche nel caso in cui tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle 

servizi e delle forniture siano stati definiti, senza alcuna previsione dell'amministrazione

1668 Ai sensi dell’art. 47, co. 2, d.lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo 
a:

A una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro a carico del responsabile della violazione
B una sanzione penale
C una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione
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1669 Con riferimento all'attività consultiva delle P.A., il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere degli 
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri da parte di organi consultivi (art. 16 l. n. 241/1990)?

A Si, in ogni caso.
B Si, ma solo se trattasi di pareri vincolanti o parzialmente vincolanti.
C No, salvo il caso di omessa richiesta del parere.

1670 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere ammesse modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in 
corso di validità?

A una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale
B una garanzia sotto forma di cauzione pari al 40% dell'importo contrattuale
C una garanzia fideiussoria pari al 20% dell'importo contrattuale

1671 L'articolo 5-ter del D. Lgs. 33/2013 si applica anche:
A ad enti od associazioni
B ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni
C solo ai dati relativi a persone giuridiche

1672 Con riferimento ai livelli di progettazione per gli appalti, disciplinati dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., è consentita:
A l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione
B  esclusivamente l'omissione del progetto esecutivo
C esclusivamente l'omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1673 Secondo l'art.29 co. 2 del D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni ma senza gli aggiornamenti di cui 

all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
B il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 

del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
C il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, senza le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 

del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011

1674 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. stabilisce che il collaudo finale dei lavori deve avere luogo, salvi i casi, espressamente 
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

A può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
B è sostituito dal certificato di ultimazione lavori
C può essere sostituito dal certificato di verifica di conformità

1675 Ai fini del codice dei contratti pubblici si intende per procedure negoziate
A le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti  senza consultare gli operatori economici negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell'appalto
B le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano tutti gli operatori economici del settore e negoziano con uno o più 

di essi le condizioni dell'appalto
C le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di 

essi le condizioni dell'appalto

1676 Con riferimento alla patologia dell'atto amministrativo e in particolare all'eccesso di potere e alla violazione di legge; 
indicare quale tra le seguenti costituisce violazione di legge.

A Contraddittorietà tra più atti.
B Violazione dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
C Inosservanza di circolari.

1677 Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., negli appalti e nelle concessioni viene nominato un responsabile unico 
del procedimento:

A per la sola fase dell'affidamento
B esclusivamente per la fasi della programmazione e dell'affidamento
C per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione
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1678 Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture 
A si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo  non comprende il valore delle 

operazioni di posa e di installazione.
B si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, ma non prescinde dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle 

operazioni di posa e di installazione.
C si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle 

operazioni di posa e di installazione.

1679 Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è 
diretta:

A dal responsabile unico del procedimento
B del direttore dell'esecuzione del contratto 
C dal coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione 

1680 Ai sensi dell'art 1, co.1 del d.lgs. 33/2013  la trasparenza è  intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di:

A promuovere la sola partecipazione degli interessi all'attività amministrativa
B tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
C tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessi all'attività amministrativa senza consentire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali

1681 Nel caso di procedura competitiva con negoziazione, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine minimo per la 
ricezione delle domande di partecipazione se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione è 
di:

A dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito
B trenta giorni dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse
C venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

1682 Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici 
sono individuati:

A esclusivamente i sistemi ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
B esclusivamente gli elementi essenziali del contratto
C gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

1683 Le eccezioni assolute all'accesso generalizzato ricorrono nei casi di:
A esclusivamente in caso di segeto di Stato e/o per ragioni di sicurezza nazionale
B segreto di Stato; negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui è subordinato dalla 

disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli ex art. 24, co. 1, l. n. 241/1990
C negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui è subordinato dalla disciplina vigente al 

rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli ex art. 24, co. 1, l. n. 241/1991

1684 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni la soglia di rilevanza comunitaria, 
al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore a:

A 775.000 euro
B 5.225.000 euro
C 1.000.000 euro

1685 Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti 
relativi ai lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro con il criterio del minor prezzo?

A No, possono aggiudicare i suddetti contratti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
B Sì sempre
C Sì, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo.

1686 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di collaudo 
dei lavori, nei casi espressamente individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

A Il direttore dell'esecuzione del contratto
B Il direttore dei lavori
C Il responsabile unico del procedimento
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1687 Le soglie di rilevanza comunitaria 
A  sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che non  trova diretta applicazione alla data di 

entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
B  sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata 

in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C  sono annualmente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in 

vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

1688 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., sono "contratti pubblici":
A i contratti d'appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori
B i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto esclusivamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere o lavori
C le concessioni avente per oggetto esclusivamente l'acquisizione di servizi o di forniture

1689 Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici svolte da 
centrali di committenza sono eseguiti 

A esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
B utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale. 
C in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo

1690 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", per quanto riguarda le eccezioni relative o qualificate, l'ANAC chiarisce che:
A l’amministrazione non è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa 

determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore
B l’amministrazione può decidere di verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa 

determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore
C l’amministrazione è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare 

un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore

1691 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che il termine previsto per effettuare il collaudo finale dei lavori possa essere elevato?
A entro 3 anni dall'inizio dei lavori
B non oltre 6 mesi dall'ultimazione degli stessi
C entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori

1692 Nel caso in cui l’accesso generalizzato sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti 
richiesti possono essere trasmessi al richiedente:

A non prima di trenta giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato
B non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato
C non prima di dieci giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato

1693 Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di:
A conoscenza
B trasparenza
C pubblicità

1694 In base all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire:
A Sì, esclusivamente se l'attività di progettazione non ha riguardato quella esecutiva
B No, in nessun caso
C No, se l'attività è stata svolta nel triennio antecedente la firma del contratto

1695 In base ai contenuti dell' art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., qual è il numero minimo di consorziati necessario per 
costituire un consorzio stabile?

A Tre
B Cinque
C Otto

1696 Ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo?

A Sì, se non assolvono più funzioni di pubblico interesse
B No, in nessun caso
C Sì, esclusivamente come corrispettivo complessivo
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1697 Uno dei requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono all'agente è la compatibilità. Essa:
A Delimita il potere dell'organo agente per territorio.
B Sussiste quando mancano cause di astensione o di ricusazione del funzionario.
C Consiste nell'investitura nei modi di legge del funzionario.

1698 Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi 
indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione procedendo:

A con l'autorizzazione del Garante privacy
B all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
C in forma anonima dei dati personali ma con il consenso degli organismi indipendenti di valutazione 

1699 Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la condizione:
A Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.
B È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
C È un elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia del provvedimento.

1700 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., i "settori ordinari" dei contratti pubblici sono:
A i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
B i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
C esclusivamente i settori del gas, energia termica ed elettricità

1701 Secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nelle "concessioni di lavori" viene riconosciuto a titolo di corrispettivo:
A unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo
B la gestione delle opere senza assunzione in capo al concessionario del rischio operativo
C esclusivamente una percentuale sui ricavi provenienti dalla gestione dell'opera oggetto del contratto

1702 Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di lavori, una riunione di operatoti economici finalizzata a 
realizzare i lavori della stessa categoria è definita:

A raggruppamento di tipo secondario
B raggruppamento di tipo orizzontale
C raggruppamento di tipo verticale

1703 Tra gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà si distinguono, tra gli altri, gli atti ricognitivi (manifestazioni di scienza 
e di conoscenza). Appartengono a tali atti:

A Le certificazioni e le verbalizzazioni.
B Solo le certazioni e le notificazioni.
C I giudizi sull'idoneità di candidati.

1704 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nel caso di procedura competitiva con negoziazione, salvo i casi previsti di riduzione, 
il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di:

A ventidue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito
C trentacinque giorni dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse

1705 Cosa dispone il comma 2, art. 7, l.n. 241/1990 sull'avviso di avvio del procedimento amministrativo?
A Prevede la comunicazione di avvio del procedimento anche in caso di provvedimenti cautelari.
B Fa salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari prima di adempiere all'obbligo di comunicazione.
C Prevede la comunicazione di avvio del procedimento ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti.

1706 Dalla lettura dell'art. 95 d.lgs. 50/2016, ai fini dell'aggiudicazione, si desume che: 
A il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è da preferire
B il criterio del minor prezzo e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono posti dal legislatore sul medesimo piano, 

mutando solamente i casi in cui possa operare l'uno o l'altro
C il criterio del minor prezzo assurge a criterio ordinario
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1707 In base a quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere affidati incarichi di collaudodei lavori a coloro che 
hanno avuto rapporti di lavoro autonomo con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del 
contratto?

A ha carattere definitivo fin dalla sua emissione
B ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua emissione
C ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione

1708 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 data la straordinarietà, non sono soggette ad alcun obbligo di pubblicazione
B pubblicano, altresì, i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
C nessuna delle risposte è corretta

1709 Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell'atto. Esiste però una struttura di larga 
massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in 
merito è co

A Il preambolo indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi 
gli atti di impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc.

B La motivazione è l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili.
C L'intestazione è la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento.

1710 È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) qualora ricorrono ragioni di 
impedimento dettate da particolari ragioni d'urgenza?

A No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari.
B Si, come ad esempio i provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco.
C No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari.

1711 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", per quanto riguarda le eccezioni relative o qualificate, l'ANAC chiarisce che la PA, tra le 
altre cose, dovrà:

A valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende in maniera indiretta dalla disclosure dell’informazione richiesta
B evitare di valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta
C valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta

1712 In base all'art. 15, c. 4,  d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2:
A entro due mesi dal conferimento dell'incarico e per i cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico
B entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico.
C entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

1713 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi 
e forniture mediante affidamento diretto:

A solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno
B per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
C nel caso di procedure di rilevanza economica superiore a 100.000 euro

1714 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta.

A I pareri sono obbligatori non vincolanti se la decisione di acquisirli è assunta liberamente dall'amministrazione decidente.
B In caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini non trovano 

applicazione i termini previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990.
C I pareri, in quanto atti non endoprocedimentali, possono essere impugnati in qualsiasi fase del procedimento amministrativo.

1715 In seguito all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, la legge impone all'amministrazione di redigere i propri bandi di 
gara in conformità agli stessi, al fine di:

A rendere più agevole l'attività delle stazioni appaltanti, omogeneizzandone le condotte
B rendere più celere l'attività delle stazioni appaltanti
C assicurare al massimo il valore della concorrenza
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1716 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., cosa si intende per "contratti sotto soglia"?
A I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal suddetto decreto
B I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dallo stesso decreto e che non sono contemplati 

dal codice dei contratti
C I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate dal suddetto decreto e che non rientrano 

tra i contratti esclusi

1717 L'art. 7 l.n. 241/1990 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo:
A Di nominare il responsabile del procedimento.
B Di comunicare l'avvio del procedimento.
C Di istituite l'ufficio relazioni con il pubblico.

1718 A norma del disposto di cui al comma 9, art. 2, l.n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei 
termini costituisce:

A Elemento di valutazione della performance collettiva dell'Amministrazione, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

B Elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e 
del funzionario inadempiente.

C Responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, ma non elemento di valutazione 
della performance individuale.

1719 Ai sensi dell’art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla legge è garantito da:

A l’OIV
B i dirigenti responsabili degli uffici di amministrazione
C l’Autorità Nazionale Anticorruzione

1720 Ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 33/2013, l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta:

A il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui non sia stata omessa la loro pubblicazione
B il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nei casi in cui  questa sia stata omessa 
C il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata ritardata la loro pubblicazione

1721 Ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti rendono nota l'intenzione di bandire futuri appalti, pubblicando 
apposito avviso di preinformazione, entro il: 

A 31 dicembre di ogni anno, in riferimento all'anno successivo
B 31 gennaio di ogni anno, per l'intero anno in corso
C 30 settembre di ogni anno, in riferimento ai successivi 12 mesi

1722 Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 disciplinano il processo di individuazione dell'unità organizzativa responsabile e del 
responsabile del procedimento. Indicare quale affermazione in merito è corretta.

A Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle Amministrazioni l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale; gli statuti e i regolamenti interni determinano il res

B Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento è considerato responsabile l'organo di governo 
dell'Amministrazione.

C L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali 
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e, a richie

1723 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la revoca:
A Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
B È un provvedimento motivato di secondo grado con cui l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di 

merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.
C Si sostanzia nella revisione del provvedimento.

1724 Ai sensi dell'art. 12 D. lgs 33/2013, il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti:
A pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l’ indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti
B non pubblica nessuno scadenziario
C pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario
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1725 I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I requisiti di 
esecutività:

A Operano ex tunc, e in virtù di essi l'atto già perfetto, può essere portato ad esecuzione.
B Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari.
C Operano ex tunc, e sono costituiti dagli atti di comunicazione, ovvero notificazione, trasmissione e pubblicazione del provvedimento.

1726 In materia di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art. 39 del D. lgs 33/2013, le 
pubbliche amministrazioni pubblicano:

A gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, 
generali e di attuazione, escluse le loro varianti

B solo ed esclusivamente i piani territoriali e i piani paesistici
C gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, 

generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

1727 L'amministrazione aggiudicatrice, immediatamente o comunque entro il congruo termine indicato dalla legge, comunica ad 
ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta:

A tale comunicazione è data su richiesta scritta dell'offerente interessato
B tale comunicazione è data d'ufficio se, entro il congruo termine indicato dalla legge, non vi sia stata alcuna istanza di parte
C tale comunicazione è data d'ufficio

1728 Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture
A Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 

esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
B Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 

implicitamente stabiliti nei documenti di gara
C Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, senza comprendere qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 

esplicitamente stabiliti nei documenti di gara

1729 Secondo le Linee Guida n. 5 dell'ANAC, l’Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento 
 neltempo di quanto autodichiarato dai sogge  per l’iscrizione Albo dei componen  delle commissioni giudicatrici:

A anche avvalendosi dell’ausilio degli organi di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici
B anche avvalendosi dell’ausilio del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti 
C anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici

1730 Inefficacia - ineseguibilità - invalidità - irregolarità - imperfezione. Si indichi quale affermazione sui citati stati patologici 
dell'atto amministrativo è corretta.

A L'atto è inefficace quando, benché perfetto, non è idoneo a produrre effetti giuridici in quanto sono inesistenti i requisiti di efficacia 
previsti (es. controlli).

B L'atto è irregolare quando non si sia ancora concluso il suo ciclo di formazione, es. D.P.R. non controfirmato.
C L'atto è inefficace quando è attribuito alla competenza per materia di altro potere dello Stato.

1731 L'art. 41, d. lgs. 33/2013, in materia di trasparenza del servizio sanitario nazionale, prevede espressamente:
A che le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale non sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente
B che le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, escluse le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, sono tenute 

all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
C tra l'altro,  che le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere,, 

sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1732 Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per quanto tempo è vincolante l'offerta presentata da un concorrente per 
l'affidamento di un contratto pubblico ove non indicato nel bando o nell'invito?

A Per due anni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
B Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
C Per 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

1733 Nei provvedimenti amministrativi rilasciati in ritardo su istanza di parte deve essere indicato il termine previsto dalla legge o 
dai regolamenti per la conclusione e quello effettivamente impiegato?

A No, la l. n. 241/1990 nulla dispone in merito.
B No, solo l'indicazione del termine previsto dalla legge o dai regolamenti per la conclusione del provvedimento deve essere indicato.
C Si.
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1734 In base all'art. 15- ter, comma 1, d. lgs 33/2013, i dati relativi agli incarichi ricevuti, agli acconti e al compenso finale sono 
inseriti nell’albo:

A a cura della cancelleria, entro venti  giorni dalla pronuncia del provvedimento
B a cura della cancelleria, entro cinque  giorni dalla pronuncia del provvedimento
C a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento

1735 In base all'art. 31 co. 1 del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano inoltre:
A tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte di giustizia riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro 

uffici.
B tutti i rilievi ancorché  recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
C tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro 

uffici.

1736 L'art.26 del D.lgs.33/2013 e successive modifiche, stabilisce che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone 
fisiche destinatarie dei provvedimenti:

A se da tali dati sia possibile ricavare le informazioni relative ai dati anagrafici degli interessati.
B se  da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative ai provvedimenti giudiziari soggetto ad iscrizione del casellario giudiziario 

degli interessati
C se  da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli 

interessati

1737 Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato 
concesso un accesso generalizzato:

A non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale
B può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale
C deve essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale

1738 Lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:
A i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi privati
B i compensi di qualsiasi natura, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
C i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

1739 Le disposizioni del d.lgs. 33/2013 disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati:
A tramite solo l'accesso civico
B tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione
C tramite la sola pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni 

1740 L'art. 2 della l. n. 241/1990 è dedicato alla conclusione del procedimento. Quale delle affermazioni in merito è corretta.
A Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una denuncia, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso.
B Solo nel caso di iniziativa d'ufficio da parte di un'altra autorità (iniziativa eterogenea), la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso.
C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di 

concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

1741 Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la casella di posta 
elettronica istituzionale dell'ufficio ivi previsto:

A nel portale unico sulla trasparenza
B nel sito istituzionale
C in gazzetta ufficiale

1742 Secondo "la teoria procedimentale" il provvedimento è:
A Una manifestazione di volontà, espressione di discrezionalità amministrativa, con la quale l'amministrazione persegue finalità 

pubbliche.
B Una dichiarazione di volontà, di scienza o di giudizio assunta nell'esercizio di un potere amministrativo da parte di un'autorità 

amministrativa e destinata a produrre determinati effetti verso terzi in quanto perfeziona il procedimento amministrativo.
C Un atto amministrativo tipico e nominato, mediante il quale l'amministrazione unilateralmente impartisce disposizioni o comandi che 

costituiscono, modificano o estinguono situazioni giuridiche soggettive di privati.
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1743 Ai fini del codice dei contratti pubblici il lotto funzionale
A costituisce uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura
B costituisce parte di un lavoro o servizio generale la cui sola progettazione e non la  realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, 

fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; 
C non  costituisce una parte di una prestazione omogenea, caratterizzata da autonoma fruibilità e fattibilità.

1744 La proposta di aggiudicazione è soggetta 
A ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso 

previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente
B ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso 

previsti, decorrenti dall'invio della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente
C ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini di trenta giorni, 

decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente

1745 Le PP.AA. che, nell'evenienza di calamità naturali o di altre emergenze, adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in 
generale provvedimenti di carattere straordinario:

A non sono tenute all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
B non sono tenute a pubblicare i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari
C nessuna delle altre risposte è corretta

1746 Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di 
importo superiore a 40.000 euro:

A Possono essere aggiudicati anche sulla base del criterio del minor prezzo
B Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo
C Possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del minor prezzo

1747 Ai sensi del d.lgs. 33/2013, i mezzi che ha a disposizione il cittadino per rivolgere qualsiasi richiesta inerente i compiti 
istituzionali sono:

A nessuno, dovrà recarsi direttamente all’ufficio di competenza
B elenco  dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata 
C caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata 

1748 Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC stabilisce che:
A l’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza
B l’accesso generalizzato sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza
C l’accesso generalizzato è subordinato rispetto all’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza

1749 Le centrali di committenza qualificate possono svolgere 
A attività di committenza ausiliarie solo in favore di altre centrali di committenza
B attività di committenza ausiliarie solo per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti 

territoriali di riferimento
C attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di 

qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento

1750 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso 
per un numero manifestamente irragionevole di documenti:

A la PA può rispondere entro 180 giorni, solo in questi casi particolari e di stretta interpretazione
B la PA può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al 

fine di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione 
C la PA non può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne 

deriverebbe, al fine di salvaguardare l’interesse alla conoscibilità delle informazioni

1751 L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del procedimento (art. 8 l.n. 241/1990):
A Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B Comporta in ogni caso l'illegittimità del provvedimento finale.
C Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all'amministrazione.
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1752 In base art. 26 co.3 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche, la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata 
d'ufficio dagli organi di controllo è altresì:

A rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse
B rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione entro trenta giorni dalla pubblicazione 
C rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

1753 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, l'ambito soggettivo di applicazione dell’accesso generalizzato include:
A pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato 

assimilati
B pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato 

assimilati; società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
C pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, società in controllo pubblico; società in partecipazione pubblica ed altri enti di 

diritto privato assimilati

1754 Lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:
A  l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
B  l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o
C il contratto di assunzione

1755 Ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo il trasferimento 
all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice?

A sono appaltati di norma a misura
B possono essere appaltati solo a corpo
C possono essere appaltati a misura esclusivamente se di importo inferiore a 500.000 euro

1756 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod. la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo vari livelli di 
approfondimenti successivi tra i quali, il primo è:

A il progetto esecutivo
B il progetto di fattibilità tecnica ed economica
C il progetto definitivo

1757 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., prevede la possibilità dell'utilizzo del "dialogo competitivo" nel caso:
A di appalti particolarmente semplici
B le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni 

immediatamente disponibili
C in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi

1758 Ex art. 29, co.1.bis, D.lgs. 33/2013 e suc.mod., le PA pubblicano e rendono accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa di 
cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che:

A ne consenta l'esportazione, il trattamento ma non il riutilizzo
B ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
C solo il trattamento

1759 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, sotto il profilo dell'ambito oggettivo, relativamente  all’accesso 
generalizzato:

A le richieste possono essere generiche, sta all'Amministrazione interpretare la volontà del cittadino
B le richieste possono essere generiche, purchè consentano l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione
C le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, 

almeno, alla loro natura e al loro oggetto

1760 Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il contratto non può comunque essere stipulato:
A prima di trenta giorni dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti
B prima di dieci giorni dall'accettazione dell’offerta
C prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

1761 Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e succ. mod., l'operatore economico nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento possono partecipare alle procedure d'appalto?

A Sì, ma solo previa autorizzazione della stazione appaltante
B Sì, in ogni caso
C No, viene escluso
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1762 Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i contratti relativi a servizi e forniture con caratteristiche 
standardizzate possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo?

A sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo

B possono essere aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo
C sono aggiudicati esclusivamente con il criterio del massimo ribasso d'asta se la procedura di gara avviene sulla base del progetto 

esecutivo

1763 Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., negli appalti pubblici quando i lavori, le forniture o i servizi possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico:

A può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione
B non può essere utilizzata la procedura negoziata
C dev'essere sempre utilizzata la procedura negoziata con previa indizione di gara

1764 Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, il contratto di PPP deve riportare 
in allegato:

A l'offerta aggiudicata e la matrice dei rischi
B solo l'offerta aggiudicata
C l'offerta aggiudicata, la matrice dei rischi, il documento di analisi di impatto economico-finanziario

1765 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l’accesso generalizzato:
A  può essere esercitabile rela vamente “ai da  eai documen  detenu  dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispe o a quelli 

 ogge o di pubblicazione”, ossia per i qualinon sussista uno specifico obbligo di pubblicazione
B  è esercitabile rela vamente “ai da  eai documen  detenu  dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispe o a quelli ogge o di 

 pubblicazione”, ossia per i qualinon sussista uno specifico obbligo di pubblicazione
C  non è esercitabile rela vamente “ai da  eai documen  detenu  dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispe o a quelli ogge o di 

 pubblicazione”, ossia per i qualinon sussista uno specifico obbligo di pubblicazione

1766 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che:
A l’amministrazione ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato
B l’amministrazione può consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite 

dall’amministrazione stessa
C l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei 

quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa

1767 Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti 
relativi a servizi e forniture le cui condizioni sono definite dal mercato con il criterio del minor prezzo?

A No, possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
B Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo solo per importi pari o superiore a 40.000 euro
C Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo

1768 Gli  gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non 
immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché strumentalmente connessi a 
questi ultimi:

A possono esulare dall'accesso generalizzato
B esulano dall’accesso generalizzato
C non esulano dall’accesso generalizzato

1769 Ai fini dell'art. 35 co.1 le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza, pubblicando:

A il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un regolamento espresso
B il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso
C il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un atto espresso

1770 Nel caso di dialogo competitivo, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'appalto è aggiudicato unicamente sulla base:
A del criterio del minor prezzo
B del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo
C del criterio di comparazione costo/efficacia
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1771 Ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai partecipanti di concorrere alla gara anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio?

A No, è vietato
B Sì, ma non in più di due raggruppamenti diversi
C Sì, è sempre consentito

1772 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che la stazione appaltante possa recedere dal contratto?
A al pagamento dei lavori eseguiti nonchè al quinto dell'importo delle opere non eseguite
B al pagamento dei soli lavori eseguiti
C al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non 

eseguite

1773 Ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. 33/2013, il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell'amministrazione:

A al Ministero, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità
B all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità
C all'ufficio disciplina ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità

1774 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il certificato di collaudo di lavori pubblici:
A No, il termine per effettuare il collaudo finale dei lavori non è modificabile
B Sì, per opere di particolare complessità, il termine può essere elevato fino ad un anno
C Sì, per opere di particolare complessità il termini può essere elevato fino a 18 mesi

1775 Secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli "appalti pubblici" sono:
A contratti a titolo oneroso
B accordi a titolo gratuito
C procedure a titolo accessorio

1776 Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC stabilisce che:
A l'accesso generalizzato può essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d.“accesso documentale”), in base a una scelta discrezionale della PA
B l'accesso generalizzato non deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d.“accesso documentale”)
C l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d.“accesso documentale”)

1777 Ai sensi dell’art. 15- bis, c. 2 d. lgs 33/2013, in caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della 
pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione:

A pari alla somma corrisposta
B superiore alla somma corrisposta
C inferiore alla somma corrisposta 

1778 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", per quanto riguarda le eccezioni relative o qualificate, l'ANAC chiarisce che la PA, tra le 
altre cose, dovrà:

A indicare genericamente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 del d.lgs 33/2013 – viene pregiudicato
B indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 del d.lgs 33/2013 – viene pregiudicato
C non indicare quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 del d.lgs 33/2013 – viene pregiudicato

1779 Secondo quanto prevede l'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per l'aggiudicazione di contratti di lavori che implicano 
progettazione o soluzioni innovative le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare:

A il contratto di sponsorizzazione
B il dialogo competitivo
C esclusivamente la procedura competitiva con negoziazione

1780 Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, la PA aggiudicatrice deve definire i 
dati relativi all’andamento della gestione dei lavori/servizi che l’operatore economico deve trasmettere:

A con cadenza prefissata nella documentazione di gara tenendo conto del valore, complessità e durata del contratto
B con cadenza prefissata nel Patto di Integrità tenendo conto del valore, complessità e durata del contratto
C con cadenza prefissata dalla direttiva della Commissione Europea c.d. Manual on Government Deficit and Debt 
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1781 La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa, cosa dispone in merito l'art. 11 della 
citata legge?

A A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è preceduta da una 
determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento.

B Gli accordi sostitutivi di provvedimenti possono essere stipulati anche non sempre per atto scritto su intesa delle parti contraenti.
C Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi del codice civile in quanto non compatibili, salvo che non sia previsto 

diversamente.

1782 Per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, nei settori ordinari, la stazione appaltante quale procedura di scelta può 
utilizzare, ai sensi dell'art. 59, oltre quella aperta o ristretta?

A Il partenariato per l'innovazione, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara

B La procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara.

C Il partenariato per l'innovazione, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo, la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara e il sistema dinamico di acquisizione

1783 Una volta trascorsi i termini previsti dal comma 2 dell’art. 14, d. lgs 33/2013 i relativi dati e documenti sono accessibili:
A ai sensi dell’art. 15 
B ai sensi dell’art. 5 
C ai sensi dell’art. 4 

1784 Ai sensi dell’art. 41, co. 4, d.lgs. 33/2013, è pubblicato l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie private accreditate:
A ogni semestre
B ogni anno
C ogni trimestre

1785 Il provvedimento finale di rigetto di un provvedimento amministrativo ad istanza di parte può essere adottato sulla base di 
motivazioni che non siano state preventivamente comunicate al privato con il preavviso di diniego (art. 10bis l.n. 241/1990)?

A No, pena la violazione sostanziale dell'art. 10bis l.n. 241/1990.
B Si, purché il provvedimento di preavviso di diniego sia inviato al privato nei termini previsti.
C Si, in tal caso non è previsto un nuovo contraddittorio.

1786 Ai sensi dell’art. 45, co. 4, d. lgs. 33/2013, l'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla:
A rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del decreto, ma non può pubblicare i nominativi 

dei soggetti interessati 
B ma non rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del decreto, pubblicando i nominativi 

dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione
C e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del decreto, pubblicando i nominativi dei 

soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione

1787 L’accesso generalizzato è escluso nei casi indicati al co. 3 dell’art. 5 bis, nei casi cioè in cu una norma di legge:
A sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, potrebbe disporre la non 

ostensibilità di dati, documenti e informazioni o la potrebbe consentire secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti
B sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, non può disporre la non 

ostensibilità di dati, documenti e informazioni 
C sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente la non 

ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti

1788 In caso di recesso dal contratto di lavori da parte della stazione appaltante, il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che la 
stessa provveda:

A redige lo stato di consistenza dei lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore dei lavori
B acquisisce lo stato di consistenza dei lavori e redige il certificato di collaudo provvisorio
C acquisisce lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e redige un verbale di accertamento tecnico e contabile
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1789 Ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 33/2013, l'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti:
A nel Piano semestrale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando 

altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori
B nel Piano annuale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando 

altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori
C nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando 

altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori

1790 Secondo le Linee Guida n. 5 dell'ANAC, possono iscriversi nella Sezione speciale dell’Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici:

A esclusivamente gli esperti che hanno prestato attività di consulenza per almeno due anni presso Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e i 
Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014 

B i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, nonché gli esperti che 
hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per almeno due anni 

C i dipendenti di Consip S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, nonché gli esperti che hanno prestato 
attività di consulenza per i medesimi soggetti per almeno due anni 

1791 Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle 
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice?

A No, svolge esclusivamente i compiti relativ alle procedure di programmazione
B No, l'art. 31 ne sancisce l'incompatibilità assoluta
C Si, se non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti

1792 Nelle Linee Guida n. 5 aggiornate, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, la commissione apre in 
seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere:

A alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara 
B alla verifica della presenza e dell'autenticità dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito
C alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito

1793 Con riferimento alla struttura formale dell'atto amministrativo, la motivazione consta di una parte descrittiva e di una parte 
valutativa; la parte valutativa:

A Valuta comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali la P.A. ha preferito soddisfare un interesse in luogo di un altro.
B Indica le norme di legge e gli articoli in base ai quali l'atto è stato adottato.
C Indica gli interessi coinvolti nel procedimento.

1794 Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la 
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990:

A È compito eventuale l'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
B È compito eventuale l'adozione del provvedimento finale.
C È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione di provvedimenti.

1795 Ai sensi dell'art. 9-bis. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B, pubblicano i 
dati, contenuti nelle medesime banche dati:

A corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al  decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6,ove compatibili 
con le modalità di raccolta elaborazione dei dati

B corrispondenti agli obblighi facoltativi di pubblicazione di cui al  decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6,ove 
compatibili con le modalità di raccolta elaborazione dei dati

C non corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al  decreto, indicati nel medesimo ,con i requisiti di cui all'articolo 6,ove 
compatibili con le modalità di raccolta elaborazione dei dati

1796 Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni si svolge, tra l'altro, 
nel rispetto del principio:

A di consapevolezza
B di correttezza
C di rendimento
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1797 Affinché un atto amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati, sia valido ed efficace nei confronti del 
destinatariooccorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o 
sull'e

A La mancanza di vizi della volontà.
B L'esistenza e la sufficienza della motivazione.
C Le comunicazioni.

1798 Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'aggiudicazione diventa efficace:
A centottanta giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta
B dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
C dopo l'accettazione dell'offerta

1799 A norma del disposto di cui al comma 9quater, art. 2, l.n. 241/1990, entro quale data il responsabile a cui è attribuito il 
potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione del provvedimento nei termini deve comunicare all'organo di governo, i 
proced

A Entro il mese di febbraio di ogni anno.
B Entro il 30 gennaio di ogni anno.
C Entro il 30 settembre di ogni anno.

1800 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari 
o superiore a 1.000.000 di euro mediante:

A ricorso alla procedura negoziata con la consultazione di almeno dieci operatori economici
B ricorso alle procedure ordinarie
C affidamento diretto, adeguatamente motivato

1801 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta.

A Sono legittimi i pareri emanati in sanatoria, dopo l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in quanto la funzione 
consultiva può essere svolta a posteriori.

B Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di esigenze 
istruttorie obbligano l'amministrazione a interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere.

C I pareri si differenziano dalle valutazioni tecniche che consistono in giudizi tecnici espressi in conformità alle scienze ed alle arti.

1802 Ai sensi dell'art. 38, co. 2, d.lgs. 33/2013, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d. lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, le pubbliche amministrazioni:

A pubblicano entro un anno gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e 
agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

B pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, escluse le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari 
e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.

C pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari 
e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.

1803 Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità degli avvisi e dei bandi in ambito nazionale decorrono:
A dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici
B dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC
C dalla data di pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante

1804 Secondo l’art. 22, c. 1, lett.b)  ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
A l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
B l’elenco delle trattative per l’acquisizione di quote di partecipazione indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e 

delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
C l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, funzioni attribuite e 

attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

1805 Secondo l'art 29 co. 1 bis del Dlgs 33/2013, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e 
consuntivi sono espressi in:

A formato tabellare aperto che ne consenta il solo trattamento
B formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
C formato tabellare ristretto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
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1806 In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi ordinari:
A Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale.
B Hanno ad oggetto un provvedimento definitivo, cioè un provvedimento sul quale è già intervenuta l'ultima parola da parte della 

autorità amministrativa.
C Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo.

1807 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., salvo i casi previsti, entro quale termine deve avere luogo di norma la stipulazione 
del contratto di appalto o di concessione una volta divenuta efficace l’aggiudicazione?

A Entro i successivi 120 giorni
B Entro i successivi 60 giorni
C Entro i successivi 90 giorni

1808 Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre:
A prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
B all'atto di aggiudicazione provvisoria della gara
C con la stipula del contratto

1809 Ex art. 23 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonchè tecnologico, le stazioni

A possono utilizzare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee
B possono ricorrere esclusivamente alle professionalità interne
C possono utilizzare la procedura del concorso di idee solo nel caso in cui l'importo totale è inferiore a 200.000 euro

1810 In ordine alla commissione di esperti ex art. 77 d.lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito 
dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, si ha che:

A la medesima commissione dev'essere riconvocata, salvo l'ipotesi in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della 
commissione giudicatrice

B la medesima commissione non può essere mai riconvocata, per garantire la massima neutralità del giudizio
C eccetto l'ipotesi in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione giudicatrice, è l'amministrazione a 

scegliere se riconvocare la medesima commissione oppure optare per il suo rinnovo

1811 Ex art. 26 co.1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le PP.AA. 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 ausili finanziari
B i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la concessione di sovvenzioni
C nessuna delle altre risposte è corretta

1812 Ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. 33/2013, per le spese in materia di personale si applica:
A quanto previsto dagli articoli da 15 a 30
B quanto previsto dall’articolo 15
C quanto previsto dagli articoli da 15 a 20

1813 In virtù dell'art.35 co.3 del D.lgs 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito 
istituzionale:

A esclusivamente i recapiti telefonici
B i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi
C solo la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso, esclusi i recapiti telefonici

1814 Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC stabilisce che:
A l'accesso civico può essere circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e può costituire un 

rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge
B l'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio 

alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge
C l'accesso civico non è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e non costituisce un 

rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge
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1815 Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990:
A Non è un atto endoprocedimentale ed è immediatamente impugnabile.
B È escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti 
C È un istituto previsto per tutti i procedimenti siano o meno iniziati ad istanza di parte, compresi quelli volti all'attivazione del modulo 

procedimentale del silenzio-assenso.

1816 Secondo l'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le società possono costituire raggruppamenti temporanei di concorrenti?
A Sì, ma solo le società cooperative costituite da almeno 20 soci
B No, le società possono costituire esclusivamente consorzi stabili di concorrenti
C Sì, le società, anche cooperative, possono costituire raggruppamenti temporanei di concorrenti

1817 Secondo l'art. 35.co.2 del del D.lgs. 33/201, l'amministrazione non può respingere l'instanza:
A adducendo il mancato utilizzo dei soli moduli o formulari. 
B adducendo l'errato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti.
C adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti.

1818 Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le stazioni appaltanti possono avvalersi di un sistema dinamico di 
acquisizione?

A Sì, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle 
stazioni appaltanti

B Sì, per appalti di forniture o servizi complessi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente
C No, in nessun caso

1819 Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, secondo quale delle seguenti modalità le "specifiche tecniche" possono 
essere formulate:

A in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano 
sufficientemente precisi

B in termini di prestazioni o requisiti funzionali, comprese le ipotesi in cui ciò comporti direttamente o indirettamente ostacoli 
all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza

C mediante il riferimento a prestazioni o a requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, che possono essere precisati in 
qualunque momento 

1820 Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione
A  il valore da prendere in considerazione è il valore minimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera 

durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione
B  il valore da prendere in considerazione è il valore medio stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera 

durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione
C  il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante 

l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione

1821 Secondo l'art 26 co. 1 del D. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai 
sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

A l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando 
per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento

B i dati aggregati relativi all'attività amministrativa 
C i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

1822 le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa 
consultazione di almeno 10 operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 
economici 

A nel caso di importo pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a 150.000 euro
B nel caso di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
C per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le 

 forniture e i servizi 
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1823 Le "Linee Guida sul FOIA" specificano che i dinieghi di accesso agli atti e documenti ex l. 241/1990, se motivati con esigenze 
di “riservatezza” pubblica o privata, devono essere considerati attentamente anche ai fini dell’accesso generalizzato:

A ove l’istanza relativa a quest’ultimo sia identica e presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell’accesso ex. l. 
 241/1990,indipendentemente dal sogge o che l’ha proposta

B ove l’istanza relativa a quest’ultimo non sia identicanè presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell’accesso ex. l. 
 241/1990,indipendentemente dal sogge o che l’ha proposta

C ove l’istanza relativa a quest’ultimo sia identica a quella dell’accesso ex. l. 241/1990

1824 In base all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nell'ambito di una procedura di affidamento di un contratto pubblico, 
ciascun concorrente:

A può presentare anche più offerte
B può presentare solo due offerte
C non può presentare più di un'offerta

1825 I criteri di selezione riguardano esclusivamente
A le capacità tecniche e professionali
B  i requisi  di idoneità professionale,  la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali
C  la capacità economica e finanziaria

1826 Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016 in tema di conflitto di interesse 
A valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici
B valgono solo per la fase di esecuzione dei contratti pubblici
C non valgono per la fase di esecuzione dei contratti pubblici

1827 Secondo l'art. 61 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure ristrette quando, per motivi d'urgenza, è impossibile 
rispettare i termini minimi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la ricez

A Sì, può fissare un termine non inferiore a cinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
B Sì, può fissare un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C No, in nessun caso l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la ricezione delle domande di partecipazione

1828 L'art. 27 co.2 del D lgs 33/2013 e successive modifiche, stabilisce che le informazioni relative agli obblighi di pubblicazione 
dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui al co 1 del medesimo articolo sono pubblicate:

A sul link del soggetto beneficiario
B sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice
C Nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente"

1829 Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC stabilisce che:
A l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla 

base di norme e presupposti diversi
B l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 può continuare a sussistere, sebbene parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), pur 

operando sulla base di medesimi norme e presupposti 
C l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 non sussiste più, essendo assorbito  dall’accesso civico (generalizzato e non)

1830 Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture
A  è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA
B  è basato sull'importo totale pagabile, al  lordo dell'IVA
C  è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA e tiene conto dell'importo minimo stimato

1831 Ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i lavori concernenti gli scavi archeologici:
A non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
B non può essere inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C non può essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invito a confermare interesse

1832 Per quanto riguarda le eccezioni all’accesso che operano nei procedimenti selettivi, con riferimento a documenti 
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi:

A l'eccezione non è prevista
B l'eccezione opera in modo assoluto
C l'eccezione opera in modo parziale
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1833 In base all’art. 13 d. lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:
A all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
B soltanto all'illustrazione dell'organizzazione dell'amministrazione
C all'illustrazione, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

1834 Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di:
A  quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventualicontrointeressa
B trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, esclusi i tempi per la comunicazione dell’esito al richiedente e agli 

 eventualicontrointeressa
C  trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventualicontrointeressa

1835 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, sotto il profilo dell'ambito oggettivo, relativamente  all’accesso 
generalizzato:

A  è ammissibile anche una richiesta meramente esplora va, voltasemplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione 
dispone

B  non è ammissibile una richiesta meramente esplora va, voltasemplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione 
dispone

C  può essere ammissibile anche una richiesta meramente esplora va, voltasemplicemente a “scoprire” di quali informazioni 
l’amministrazione dispone, trattandosi di una scelta discrezionale della PA

1836 In caso di risoluzione del contratto, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, 
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è curata:

A Sì, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
B Sì, fermo restando il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dell'intero appalto
C No, l'appaltatore non ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate

1837 Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle 
attività di competenza dell'amministrazione:

A non sono pubblicati gli estremi dei testi ufficiali aggiornati
B sono pubblicati gli estremi dei testi ufficiali aggiornati
C sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati

1838 Ai fini del codice dei contratti pubblici si intende per joint venture:
A qualsiasi organismo, anche  in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV  del D.lgs. 50/2016, istituito per 

soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi anche  carattere  industriale o commerciale
B un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, 

attività di committenza ausiliarie
C l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura 

commerciale o finanziaria

1839 Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le 
stazioni appaltanti:

A seguono le modalità previste per le procedure aperte
B utilizzano la procedura competitiva con negoziazione
C seguono le norme previste per la procedura ristretta

1840 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per "contratti di rilevanza europea" si intendono:
A i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal suddetto decreto
B i contratti pubblici, compresi quelli che rientrano tra quelli esclusi, che non siano contemplati dal codice dei contratti
C i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate dal suddetto decreto e che non rientrino 

tra i contratti esclusi

1841 In base all'art. 15- ter, c. 1, d. lgs 33/2013, quali dati sono indicati nell’albo?
A per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di 

cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati.
B per i soci, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, 

nonché gli acconti e il compenso finale liquidati.
C l'acconto, il credito in compensazione ed il compenso finale liquidato.
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1842 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni:

A l’amministrazione può rifiutarsi di formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso
B per rispondere a tale richiesta, l’amministrazione è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano 

già in suo possesso
C è escluso che – per rispondere a tale richiesta – l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi 

informazioni che non siano già in suo possesso

1843 L’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati 
personali?

A nessuna delle altre risposte è corretta
B No
C  Sì, solo dal RPCT nel caso di richiesta di riesame e laddove l’accessogeneralizzato sia stato negato o differito per mo vi a nen  la 

tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» 

1844 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentita ai consorzi ordinari di concorrenti la presentazione di offerte anche se 
non ancora costituiti?

A Sì, ma l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo costituiranno
B No, in nessun caso
C Sì, ma l'offerta deve essere sottoscritta da almeno il 10 % degli operatori economici che lo costituiranno

1845 Affianco ai destinatari obbligatori dell'avviso di avvio del procedimento, l'art. 9 l.n. 241/1990 prevede una seconda categoria 
di sestinatari caratterizzata dal potere di intervenire nel procedimento nonostante l'omessa comunicazione di avvio. Hanno 
faco

A Solo i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
C I portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento.

1846 Un appalto 
A può essere frazionato   nel caso in cui ragioni oggettive o soggettive  lo giustifichino.
B non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive 

lo giustifichino.
C non può  essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni soggettive 

lo giustifichino.

1847 Secondo l'art. 124 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, in assenza di un 
accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati sul termine per la ricezione delle offerte, il termine:

A Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni
B No, non è prevista nessuna comunicazione preventiva all'appaltatore
C Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi dieci giorni prima di prendere in consegna i lavori, servizi o forniture

1848 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che, in caso di risoluzione del contratto, l'organo di collaudo, qualora sia stato 
nominato:

A dal direttore dei lavori
B dal responsabile unico del procedimento
C dall'appaltatore

1849 Quale tra le seguenti è una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo che dipende dal decorso del termine 
perentorio?

A Ratifica.
B Acquiescenza.
C Consolidazione.

1850 Ex art. 46 d.lgs 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il 
differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis:

A non possono essere oggetto di valutazione della responsabilità dirigenziale
B costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ma non possono essere in nessun caso causa di responsabilità 

per danno all'immagine dell'amministrazione 
C costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e inoltre, danno luogo ad una eventuale causa di responsabilità 

per danno all'immagine dell'amministrazione
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1851 Con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 l'ANAC ha emanato le Linee Guida recanti ndicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 Co. 2 del D.LGS. 33/2013?

A Sì, si tratta delle c.d. "Linee Guida sul FOIA"
B Sì, si tratta delle c.d. "Linee Guida Trasparenza"
C No, lo fa fatto con Determinazione n. 1309 del 28/12/2017

1852 La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti di cui alcuni a 
carattere generale e alcuni applicabili solo in determinate fattispecie. In particolare a norma del disposto di cui all'art. 10 l.n. 
241

A Si, e qualora queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli ma, ove vengano 
disattesi, non deve darne conto nella motivazione del provvedimento.

B Si, e qualora queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli e, ove vengano disattesi, 
deve darne conto nella motivazione del provvedimento.

C Si, ma anche se queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione non ha l'obbligo di valutarli né di darne conto 
nella motivazione del provvedimento.

1853 Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, per ogni operazione di PPP le 
amministrazioni aggiudicatrici svolgono:

A preliminarmente, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera/servizio oggetto del contratto di PPP, per verificare 
la possibilità di trasferimento all’operatore economico dei rischio di domanda

B in itinere, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera/servizio oggetto del contratto di PPP, per verificare la 
possibilità di trasferimento all’operatore economico dei rischi di costruzione, domanda, disponibilità, operativo

C preliminarmente, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera/servizio oggetto del contratto di PPP per verificare 
la possibilità di trasferimento all’operatore economico dei rischi di costruzione, domanda, disponibilità, operativo

1854 Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, amministrazioni aggiudicatrici 
verificano la compatibilità dell’operazione posta in essere:

A con i criteri dettati da Eurostat per l’eventuale contabilizzazione dell’intervento al di fuori del bilancio pubblico
B con la direttiva della Commissione Europea c.d. Manual on Government Deficit and Debt 
C con i criteri e i vincoli dettati delle leggi vigenti in materia di spending review

1855 Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per acquisti di uso corrente le stazioni appaltanti possono avvalersi di un 
sistema dinamico di acquisizione?

A Sì, possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione a cui sono ammessi un numero limitato di candidati
B No, a tale scopo possono avvalersi esclusivamente di accordi quadro
C Sì, possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione aperto a tutti i candidati che soddisfino i criteri di selezione

1856 Ai sensi dell'art. 56, co. 14, d.lgs. 50/2016, in quale delle seguenti circostanze le stazioni appaltanti possono dichiarare 
conclusa l'asta elettronica?

A Quando la stazione appaltante  non riceve più alcun nuovo prezzo o alcun nuovo valore di qualsiasi tipo essi siano
B Quando la stazione appaltante non ha più interesse a continuare l'asta
C Quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto 

1857 Cosa dispone il comma 9bis, art. 2, l.n. 241/1990, circa il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia 
dell'emanazione di un provvedimento?

A L'organo di governo lo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere 
sostitutivo si considera attribuito allo stesso organo di governo.

B L'organo di governo lo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere 
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al

C L'organo di governo lo individua anche al di fuori delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere 
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in manca

1858 La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa, cosa dispone in merito l'art. 11 della 
citata legge?

A Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre con atto notarile.
B Il responsabile del procedimento, al fine di favorire la conclusione degli accordi può predisporre un calendario di incontri in cui invita, 

separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
C Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimi.
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1859 In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione ne 
dà comunicazione al controinteressato e:

A provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di dieci giorni dalla ricezione della stessa comunicazione 
da parte del controinteressato.

B provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di venti giorni dalla ricezione della stessa comunicazione 
da parte del controinteressato.

C provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa 
comunicazione da parte del controinteressato.

1860 Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti:
A non possono essere trasmessi al richiedente prima di trenta giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del 

controinteressato
B possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del 

controinteressato, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali
C possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del 

controinteressato

1861 I contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura oppure in parte a corpo e in parte 
a misura. In particolare, per le prestazioni a corpo:

A il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti
B il prezzo rimane normalmente fisso, a meno che il contratto statuisca diversamente
C il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori 

eseguiti 

1862 Quale tra i seguenti soggetti previsti all'art. 9 l. n. 241/1990 pur se non destinatari della comunicazione obbligatoria di avvio 
del procedimento hanno il potere di intervenire nel procedimento?

A Gli interventori necessari.
B I portatori di interessi pubblici.
C I potenziali controinteressati.

1863 È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) nel caso di adozione di 
provvedimenti cautelari?

A Si, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari.
B Si, lo prevede espressamente il comma 2 dell'art. 7.
C No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari.

1864 Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto, il D.lgs. 50/2016 e succ. 
mod. prevede che l'esercizio di tale diritto sia preceduto da una comunicazione all'appaltatore?

A Sì, in qualunque momento e previa formale comunicazione all'appaltatore
B No, il suddetto decreto non prevede la possibilità di recedere dal contratto
C Sì, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori e previa formale comunicazione all'appaltatore

1865 Ai sensi dell’art. 45, co. 3, d.lgs. 33/2013, l'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite 
presso:

A l’OIV per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
B la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente
C l'Albo di ogni regione per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

1866 Nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è 
disciplinato da:

A la legge
B l’Autorità Nazionale Anticorruzione
C l’OIV

1867 Ai sensi dell'art. 72 d.lgs. 50/2016, i bandi e gli avvisi a quale organo vanno trasmessi, prima di essere pubblicati?
A All'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea
B al Ministero dell'economia e delle finanze
C all'ANAC, per gli opportuni controlli di conformità ai bandi tipo e alle linee guida
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1868 In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, art.15 d.lgs. n. 33/2013, il pagamento del corrispettivo ai 
collaboratori e ai consulenti determina:

A la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto 
salvo il risarcimento del danno del destinatario

B  la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta
C una sanzione disciplinare a carico del dirigente

1869 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., "per procedure ristrette" si intendono le procedure di affidamento:
A alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori 

economici invitati dalle stazioni appaltanti
B in cui ogni operatore economico può presentare un'offerta
C in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto

1870 L'oggetto del procedimento amministrativo è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà 
dell'amministrazione. I requisiti dell'oggetto sono:

A Determinatezza, possibilità e liceità.
B Determinatezza e liceità.
C Determinatezza o determinabilità.

1871 Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti contestuali:
A Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.
B Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto.
C Come per gli atti composti, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.

1872 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., la nomina del responsabile del procedimento per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione grava:

A esclusivamente sulle Regioni
B sulle stazioni appaltanti
C esclusivamente sulle Amministrazioni dello Stato

1873 Nella comunicazione di avvio del procedimento oltre l'amministrazione competente devono essere indicati (art. 8 l.n. 
241/1990):

A 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di 
inerzia dell'amministrazione; 3) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 

B 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 3) la data entro la quale deve 
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di

C 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 3) la data entro la quale deve 
concludersi il procedimento; 4) il nominativo di tutti i potenziali controinteressati; 5) l'ufficio in cui si può prendere visi

1874 Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari 
all'accreditamento delle strutture sanitarie?

A il rispetto degli obblighi di pubblicità è facoltativo
B Si, come espressamente previsto dall’art. 41, co. 5, d.lgs. 33/2013
C No

1875 In virtù dell'art.35 co.3 del D.lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
A solo la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi, esclusi i recapiti telefonici
B i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi
C esclusivamente i recapiti telefonici dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 

l'accesso diretto agli stessi

1876 Il D.lgs 33/2013 e successive modifiche, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore di tempestività 
dei pagamenti con cadenza:

A mensile
B annuale
C trimestrale

MAECI ACC177 Pagina 232 Banca dati dei quesiti



1877 Secondo l'art. 28 co. 2 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, la mancata pubblicazione dei rendiconti comporta:
A la riduzione del 45% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
B la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
C la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso del trimestre

1878 Con riferimento all’art. 14, comma 1- ter, l’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale: 
A  l’ammontare degli emolumenti complessivi di ciascun dipendente
B  l’ammontare degli emolumenti complessivi per ciascun dirigente e per ciascun responsabile di ufficio
C l’ammontare degli emolumenti complessivi per ciascun dirigente

1879 L'abilitazione è un provvedimento amministrativo analogo all'autorizzazione. Qual è la differenza tra i due provvedimenti?
A La differenza attiene al tipo di discrezionalità cui ricorre la P.A.: discrezionalità tecnica per l'abilitazione, discrezionalità amministrativa 

per l'autorizzazione.
B A differenza dell'autorizzazione, l'abilitazione interviene successivamente al compimento dell'atto o dell'attività.
C A differenza dell'autorizzazione, l'abilitazione non è discrezionale ma fondata sull'accertamento della sussistenza delle condizioni di 

legge.

1880 Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti 
la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di efficacia?

A I controlli.
B La compatibilità, la competenza e la legittimazione.
C I presupposti di fatto e di diritto.

1881 Le centrali di committenza, oltre ad aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, possono

A stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti e gestire 
sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 

B stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti, ma non 
gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici

C gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici ma non stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate 
possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti

1882 Fatta salva la disciplina in tema di appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, quale delle 
seguenti affermazioni è conforme all'art. 53 d.lgs. 50/2016?

A Il diritto di accesso è differito per le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande riservate del 
soggetto esecutore del contratto 

B Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione delle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo 
sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto 

C Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino a trenta giorni successivi all'aggiudicazione

1883 Ai sensi D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il contratto, a pena di nullità:
A non può essere stipulato con atto pubblico notarile informatico
B è stipulato solo mediante scrittura privata
C è stipulato anche in modalità elettronica

1884 Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., al fine di accertare l'unità progettuale quando viene verificata la 
conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità?

A Prima dell'avvio della procedura di appalto
B Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
C Prima dell'approvazione del progetto

1885 In base all’art. 15, c. 1 d. lgs. 33/2013 le PP.AA. Pubblicano e aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di 
incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali:

A i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle 
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del risultato. 

B  i soli compensi legati alla   valutazione   del risultato 
C i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  esclusione  delle eventuali  

componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del risultato.
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1886 Ai fini del codice dei contratti pubblici si intende per attività di centralizzazione delle committenze:
A l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura 

non  commerciale o finanziaria
B un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, 

attività di committenza ausiliarie
C l'attività di un singolo ente  finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura 

commerciale o finanziaria

1887 Ogni quanto tempo le pubbliche amministrazioni aggiornano gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati dagli 
organi di indirizzo politico e dai dirigenti?

A ogni due anni
B ogni sei mesi
C ogni 3 mesi

1888 Secondo l'art 26 co. 3 del D. lgs. 33/2013, la pubblicazione ai sensi del precedente comma 1 costituisce condizione legale di 
efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo:

A inferiore a 1000 euro
B superiore a 1000 euro
C superiore a 10.000 euro

1889 In base all'art. 16 d. lgs 33/2013, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura 
adeguate forme di pubblicità:

A dei processi di assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei 
soggetti interessati

B dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei 
soggetti interessati

C dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, senza l’obbligo di pubblicazione di dati identificativi dei 
soggetti interessati

1890 Ai fini del codice dei contratti pubblici si intendono per appalti pubblici di forniture
A  appalti che non  possono includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione
B i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la 

locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di servizi
C i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la 

locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti

1891 Inefficacia - ineseguibilità - invalidità - irregolarità - imperfezione. Si indichi quale affermazione sui citati stati patologici 
dell'atto amministrativo è corretta.

A L'atto è irregolare quando presenta un vizio per il quale la legge non commina conseguenze negative per gli effetti tipici dell'atto, ma 
solo delle sanzioni amministrative a carico dell'agente.

B L'atto è invalido quando, benché perfetto, non è idoneo a produrre effetti giuridici in quanto sono inesistenti i requisiti di efficacia 
previsti (es. comunicazione).

C L'atto è inefficace quando è attribuito alla competenza per materia di altro potere dello Stato.

1892 Ai sensi dell'art 10 del D. lgs 33/2013 ogni amministrazione presenta il Piano triennale e la Relazione sulla performace di cui 
all’articolo 10, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n 150 del 2009:

A alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della 
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

B solo ai centri di ricerca
C alle sole associazioni di consumatori

1893 In base all'art. 30 D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni 
identificative dei:

A canoni scaduti di locazione o di affitto non versati e non percepiti
B canoni di locazione o di affitto  non versati e non percepiti
C canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

1894 Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, le stazioni appaltanti possono ricorrere alle professionalità interne?

A Sì, se l'importo complessivo dell'appalto è inferiore a 100.000 euro
B No, viene sempre utilizzata la procedura del concorso di progettazione
C Sì, se in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto
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1895 La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una modifica delle prestazioni, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario:

A se le modifiche non prevedano in nessun caso la revisione dei prezzi
B se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili
C solo nel caso di appalti nei settori ordinari

1896 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rinnovazione:
A Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento prima della sua scadenza.
B Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che 

sostituisce integralmente quello scaduto.
C Si sostanzia in un procedimento mediante il quale il provvedimento valido, ma affetto da una semplice irregolarità, non invalidante, è 

corretto con la conseguente eliminazione degli errori.

1897  Le stazioni appaltanti possono procedere  direttamente e autonomamente  all’acquisizione   di forniture e servizi
A  di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
B  di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione solo  dai soggetti aggregatori.
C   di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione  solo dalle centrali di committenza 

1898 In base all’ art. 16, c. 2, d. lgs. 33/2013, l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse:
A può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
B non può, in ogni caso, costiruire motivo per l 'omessa o ritardata pubblicazione dei dati,delle inforazioni e dei documenti 
C non può, in ogni caso, costituire motivo per l 'omessa o ritardata pubblicazione dei dati 

1899 Il D.lgs 33/2013, all'art. 32 co. 2 dopo le modifiche apportate dal D. lgs. 97 del 2016, stabilisce che le pubbliche 
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano:

A solo la carta dei servizi
B la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
C solo il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

1900 Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. la stipula di un contratto pubblico può avvenire:
A esclusivamente con atto pubblico notarile informatico
B in forma di scrittura privata solo se sottoscritto dall'Ufficiale rogante della stazione appaltante
C anche mediante scrittura privata

1901 L'art. 22 del D. lgs 33/2013 trova applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con 
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea?

A No, non si applica
B Sì, si applica 
C Sì, si applica nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate esclusivamente nei mercati 

regolamentati italiani.

1902 Ai fini del codice dei contratti pubblici si intende per promotore
A  un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato
B  un operatore economico che partecipa ad un accordo quadro per la fornitura di prodotti.
C  un soggetto diverso dall'operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato

1903 Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, le stazioni 
appaltanti:

A non sono tenute a dare alcuna motivazione in merito
B indicano le motivazioni nel bando di gara o nella lettera di invito
C trasmettono le motivazioni all'ANAC

1904 Ex art. 29 co. 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le PP.AA. pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio 
preventivo e del conto consuntivo entro:

A nessuna delle altre risposte è corretta
B 60 giorni dalla loro adozione
C 30 giorni dalla loro pubblicazione
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1905 Nelle procedure di aggiudicazione la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, formata da esperti 
scelti fra quelli iscritti all'apposito Albo istituito presso l'ANAC:

A limitatamente ai casi di aggiudicazione, di contratti di appalti o concessioni, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo 

B limitatamente ai casi di aggiudicazione, di contratti di appalti o concessioni, con il criterio del minor prezzo
C in tutti i casi di affidamento di appalti o concessioni, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione

1906 Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", per quanto riguarda le eccezioni relative o qualificate, l'ANAC chiarisce che la PA, tra le 
altre cose, dovrà:

A  valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltantopossibile
B valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento soltanto possibile
C valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento immediato e diretto

1907 Le pubbliche amministrazioni nel bandire un concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale dovranno indicare:
A soltanto i criteri di valutazione della Commissione
B i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
C  il numero delle domande di partecipazione pervenute all’Amministrazione

1908 Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti?

A No, ma possono partecipare alla medesima gara in forma individuale
B Sì, è sempre consentito
C No, è vietato

1909 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine "operatore economico":
A è sempre riferito solo a persone fisiche
B è sempre riferito esclusivamente ad un ente pubblico
C può essere riferito anche a persone giuridiche

1910 Secondo l'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in quali 
casi si possono ridurre i previsti livelli di progettazione?

A Nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico non è ammesso ridurre i previsti livelli di progettazione
B La soprintendenza archeologica territorialmente competente può ridurre i livelli di progettazione per gli scavi archeologici sentito il 

parere del responsabile unico del procedimento
C Il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre i livelli di progettazione per l'esecuzione dei saggi e degli scavi 

archeologici

1911 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al pagamento delle 
prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti?

A nel caso di un aumento delle prestazioni fino al 10 per cento dell'importo del contratto fermo restando che l'appaltatore può sempre 
far valere il diritto alla risoluzione del contratto

B nel caso di un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto
C nel caso si tratti esclusivamente di una diminuzione di prestazione

1912 In base all'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. chi ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali?
A il collaudatore
B il responsabile unico del procedimento
C  il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione 

1913 Ove l’attività ispettiva possa comportare l’acquisizione di documentazione processuale anche penale, la richiesta di accesso 
generalizzato:

A non trova accoglimento nemmeno se non comporta pregiudizio al corretto svolgimento dell’attività di indagine 
B potrà trovare accoglimento purchè non comporti un pregiudizio al corretto svolgimento dell’attività di indagine 
C deve trovare accoglimento

1914 L’art. 17 del d. lgs. 33/2013 disciplina: 
A gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati.
B gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
C gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
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1915 Le "Linee Guida sul FOIA" chiariscono che, nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di limiti di cui ai co. 1 e 2, 
sia per quelli connessi alle eccezioni assolute di cui al co. 3 del d.lgs 33/2013:

A l’amministrazione non è tenuta a una congrua e completa, motivazione
B l’amministrazione può essere tenuta a una congrua e completa, motivazione
C l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione

1916 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di 
affidamento:

A Sì, ma devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento
B Sì, ma esclusivamente nel caso in cui siano state previste nei documenti di gara iniziali
C No, non sono mai ammesse

1917 Ai fini del codice dei contratti pubblici si intende per imprese pubbliche
A  imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, solo indirettamente, un'influenza dominante  perché vi hanno una 

partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
B quelle su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, solo direttamente, un'influenza dominante  perché ne sono 

proprietarie
C quelle su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o perché ne 

sono proprietarie o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese

1918 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine "promotore" indica un operatore economico:
A che è stato invitato dalle stazioni appaltanti a presentare un offerta
B che partecipa ad un partenariato pubblico privato
C a cui è stata affidata o aggiudicata una concessione

1919 Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli organi deliberativi dei partecipanti ad un consorzio stabile devono 
aver stabilito di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

A per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni
B per un periodo di tempo non inferiore a 15 anni
C per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni

1920 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., quali soggetti rientrano tra le "amministrazioni aggiudicatrici"?
A Tra le "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano esclusivamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici territoriali
B Tra le "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano anche gli organismi di diritto pubblico
C Tra le "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano esclusivamente le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane

1921 Ai sensi dell'art.31 D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A la relazione del responsabile della trasparenza al bilancio di previsione o budget
B la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget
C la relazione del responsabile della prevenzione della corruzione al bilancio di previsione o budget

1922 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, l'annullamento d'ufficio:
A Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo.
B Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
C Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto.

1923 Ai sensi dell’art. 43, co. 5, d.lgs. 33/2013, in relazione alla loro gravità:
A il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare
B il responsabile in caso di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, attiva il 

procedimento disciplinare
C il responsabile in caso di inadempimento degli obblighi in materia di accesso previsti dalla normativa vigente, attiva il procedimento 

disciplinare

1924 Ai fini del codice dei contratti pubblici si intende per accordo quadro l’accordo concluso
A sempre tra una sola stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli 

appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità previste
B  tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da 

aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e  le quantità previste
C sempre tra una o più stazioni appaltanti e un solo operatore economico e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli 

appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e  le quantità previste
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1925 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., quali sono i "settori speciali" dei contratti pubblici?
A I settori diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
B I settori relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
C I "settori speciali" dei contratti pubblici sono esclusivamente i settori del gas e dell'elettricità

1926 I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra essi 
rientrano:

A L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
B La corrispondenza alla causa del potere.
C La corrispondenza all'interesse pubblico.

1927 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la riforma:
A Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
B Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto 

dall'atto stesso.
C È un provvedimento di primo grado che consiste nella correzione di mere irregolarità.

1928 Ai fini dell'art. 35 co.1 le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza pubblicando:

A l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
B  l'unità organizzativa responsabile della fase decisoria 
C  l'unità organizzativa responsabile della pubblicazione dati 

1929 L'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 33/2013:
A identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
B identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e richiede un puntuale motivazione.
C non deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

1930 In base a quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno 
svolto o svolgono attività di progettazione sul contratto da collaudare?

A No, se il rapporto di lavoro ha riguardato il triennio antecedente
B Sì, sempre anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato
C No, in nessun caso

1931 Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, la PA aggiudicatrice deve acquisire 
 un periodico resocontoeconomico-ges onale sull’esecuzione del contra o, nel quale sia evidenziato:

A esclusivamente l’andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma e il rispetto degli SLA
B l’andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto degli SLA, l’esecuzione dei controlli previsti dal contratto, 

l’applicazione di eventuali penali
C l’andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto degli SLA, l’esecuzione dei controlli previsti dal contratto, 

l’applicazione di eventuali penali e ogni altro elemento necessario ad accertare la corretta gestione del contratto di PPP

1932 Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti composti:
A Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto.
B Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.
C Come negli atti contestuali, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.

1933 Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato:
A nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 
B nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 
C nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 

1934 Il legislatore del 2005 è intervenuto inserendo una nuova disposizione alla lettera e) dell'art. 6 della l. n. 241/1990, al fine di 
attribuire autonoma connotazione alla fase istruttoria del procedimento. Qualora l'organo competente per l'adozione del 
pro

A Si, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale può insindacabilmente e senza obbligo di motivazione discostarsi dalle 
risultanze dell'istruttoria.

B No.
C Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
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1935 Secondo quanto prevede l'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale si intende una riunione di operatori economici:

A finalizzata ad eseguire indifferentemente le prestazioni principali o secondarie
B finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
C nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente

1936 In base ai contenuti e ai fini dell'applicazione del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., cosa si intende per "procedure aperte"?
A Le procedure di affidamento in cui solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare un'offerta
B Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
C Dei processi di acquisizione interamente elettronici aperti per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i 

criteri di selezione

1937 La promozione di livelli di trasparenza:
A costituisce un obiettivo strategico che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi
B costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali
C costituisce un obiettivo strategico che non deve tradursi ,in ogni caso, nella definizione di obiettivi organizzativi

1938 Ai sensi del comma 1 dell’art. 22 d. lgs 33/2013, ciascuna amministrazione, tra l’altro, pubblica e aggiorna annualmente:
A l’elenco degli enti privati
B l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i 

quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente
C l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima con esclusione quelli per 

i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente

1939 Ai sensi dell'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013, chi controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il 
rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni?

A L’OIV
B L'Autorità Nazionale Anticorruzione
C Il responsabile gerarchicamente superiore

1940 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 pubblicano, altresì, il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
B pubblicano il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione ma non il costo previsto degli interventi 
C pubblicano solo il costo previsto degli interventi ma non il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

1941 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di affidamento del contratto di lavori, servizi e forniture, nel caso in 
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, il nominativo del responsabile del procedimento:

A è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
B è indicato nell'invito a presentare un'offerta
C non è indicato

1942 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nel caso di dialogo competitivo qualsiasi operatore economico:
A può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara
B può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara
C può presentare una domanda di partecipazione in risposta esclusivamente ad un avviso di indizione di gara

1943 Nelle Linee Guida n. 5 aggiornate, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC definisce:
A 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 
B 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 e moralità
C le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici

1944 Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, possono 
essere oggetto di aste elettroniche?

A No, non possono essere oggetto di aste elettroniche
B Solo gli appalti di servizi, non anche gli appalti di lavori
C Sì, possono essere oggetto di aste elettroniche

MAECI ACC177 Pagina 239 Banca dati dei quesiti



1945 In base all'art. 43 del d. lgs. 33/2013 il responsabile per la trasparenza:
A svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate
B si limita, solo ed esclusivamente ad un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla legge
C è stato soppresso con il d. lgs. n. 97 del 2016

1946 Ai sensi dell'art. 42 co.2 del Codice dei contratti pubblici, costituiscono situazione di conflitto di interesse 
A quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
B quelle che determinano l'obbligo di astensione in base al codice di comportamento predisposto da ciascuna stazione appaltante
C quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dal codice di procedura civile

1947 La sanzione prevista dall’art. 47, co. 2 d.lgs. 33/2013 si applica, anche agli amministratori societari che non comunicano ai 
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso, entro il termine di:

A trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento
B sessanta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
C sessanta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro sessanta giorni dal percepimento.

1948 Ai sensi dell'art 2, co. 2 del d.lgs. 33/2013 per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle 
regole tecniche di cui all'allegato A:

A nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei dati concernenti l'attività delle pubbliche amministrazioni
B nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei dati concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
C nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni

1949 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rettifica:
A Si sostanzia nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce interamente quello precedentemente emanato.
B Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
C Consiste nella correzione di mere irregolarità.

1950 Per quanto concerne la motivazione del diniego o dell’accoglimento della richiesta di accesso, le c.d. "Linee Guida sul FOIA" 
specificano che:

A la motivazione è discrezionale anche in caso di accoglimento dell’istanza
B la motivazione è necessaria anche in caso di accoglimento dell’istanza, specie nelle ipotesi in cui la richiesta riguardi diritti di soggetti 

terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell’art. 5 co. 5 del d.lgs 33/2013
C la motivazione non è necessaria in caso di accoglimento dell’istanza, nemmeno nelle ipotesi in cui la richiesta riguardi diritti di soggetti 

terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell’art. 5 co. 5 del d.lgs 33/2014

1951 In caso di procedure aperte, le informazioni richieste dall'amminitrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa:
A accompagnano le offerte, la cui ricezione deve avvenire entro il termine minimo di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del 

bando di gara
B accompagnano le offerte, la cui ricezione deve avvenire entro il termine di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di 

gara
C vanno presentate da sole due giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte 

1952 In seno alla procedura ristretta la PA aggiudicatrice può limitare il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla 
procedura stessa, purché sia rispettato un numero minimo:

A che non può essere inferiore a tre, salvo il caso di un numero minore di candidati idonei
B che in ogni caso non può mai essere inferiore a sette
C che non può essere inferiore a cinque, salvo il caso di un numero minore di candidati idonei

1953 Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti 
indicando:

A l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico
B la durata e il compenso dell’incarico
C soltanto l’oggetto

1954 Ai sensi del d.lgs 33/2013 e successive modifiche, le PP.AA. 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 nessuna delle altre risposte è corretta
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1955 Ai sensi dell’art. 20 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al grado di differenziazione 
nell'utilizzo della premialità riguardante:

A solo i dipendenti
B solo i dirigenti
C sia  i dirigenti sia  i dipendenti

1956 Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'istante prima dell'adozione di un provvedimento 
negativo deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale?

A No, in quanto atto endoprocedimentiale.
B Solo se l'istanza è stata presentata da altra Amministrazione.
C Si, lo prevede espressamente l'art. 10bis l.n. 241/1990.

1957 Ai fini del codice dei contratti pubblici si intende per lavori complessi sono i lavori che superano la soglia di 
A  5 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e 

componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche 
B  10 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e 

componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche
C  15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e 

componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche.

1958 Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., salvo in casi eccezionali, la durata di un accordo quadro:
A non supera gli otto anni per gli appalti nei settori speciali
B non può superare i dieci anni indifferentemente se si tratti di appalti nei settori ordinari o speciali
C non supera i cinque anni per gli appalti nei settori ordinari

1959 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
mediante bando o avviso, il nominativo del responsabile del procedimento:

A è indicato nel bando o nell'avviso
B è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
C è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1960 In base all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice costituita:

A da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque
B da almeno cinque commissari
C sempre da quattro commissari
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1961 Il controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile sui rendiconti amministrativi relativi a un'unica contabilità 
speciale alimentata con fondi statali in via maggioritaria, per la realizzazione di accordi di programma, è svolto:

A Dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo
B Dall'Ufficio centrale di bilancio, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
C Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

1962 Nel lungo periodo, una riduzione dei trasferimenti pubblici al settore privato comporta:
A Una caduta del tasso d'interesse e maggiori investimenti privati
B Una caduta del tasso d'interesse e minori investimenti privati
C Una crescita del tasso d'interesse e minori investimenti privati

1963 A decorrere dal 2019, la ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la Tesoreria dello Stato ovvero su conti 
correnti bancari o postali, avverrà:

A Con cadenza triennale, a cura della Ragioneria Generale dello Stato
B Con cadenza annuale, a cura del Dipartimento del Tesoro
C Con cadenza triennale, a cura del Dipartimento del Tesoro

1964 Nel quadro dello stato di previsione delle entrate, quali sono le unità di voto? 
A I titoli
B Le tipologie
C Le categorie

1965 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Il Rendiconto generale dello Stato espone nel conto del bilancio, tra l'altro, l'ammontare totale dei residui attivi e passivi
B Il Rendiconto generale dello Stato espone nel conto del bilancio esclusivamente le risultanze delle entrate a consuntivo dei versamenti 

già effettuati
C Il Rendiconto generale dello Stato espone nel conto del bilancio escusivamente le risultanze delle spese a consuntivo dei pagamenti 

effettuati

1966  Gli agenti contabili sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza: 
A Entro il termine di 60 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario
B Entro il termine di 30 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario
C Entro il termine di 90 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario

1967 Come si definisce il deflatore del PIL?
A Come il rapporto fra il PIL potenziale e quello reale di un certo periodo
B Come il rapporto fra il PIL nominale e quello reale di un certo periodo
C Come il rapporto fra il PIL potenziale e quello nominale

1968 La regola del debito fissata dal Fiscal Compact indica come valore percentuale di rientro del debito pubblico, rispetto al PIL, 
per l'Italia:

A L'1%
B Il 3%
C Il 5%

1969 Le azioni costituiscono: 
A Un livello di dettaglio delle missioni
B Un livello di dettaglio dei programmi 
C Un livello di dettaglio dei capitoli

1970 Sotto quale profilo è di recente stata modificata la procedura dell'impegno?
A L'imputazione della spesa può avvenire solo nell'esercizio in cui avviene materialmente il pagamento
B L'imputazione può avvenire solo nell'esercizio in cui avviene l'assunzione dell'obbligazione
C L'imputazione della spesa può avvenire solo nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile

1971 Nello svolgimento delle funzioni di controllo, la Corte dei conti:
A Può richiedere ulteriori chiarimenti alle amministrazioni interessate
B Può richiedere alle p.a. e agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia ed effettuare ispezioni e accertamenti diretti
C Non può effettuare ispezioni e accertamenti diretti
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1972 Successivamente alla soppressione della Relazione sull'Economia e la Finanza Pubblica, i relativi contenuti sono confluiti:
A Nel Documento di Economia e Finanza
B Nel disegno di legge di Stabilità
C Nella parte normativa del disegno di legge di bilancio

1973 Quale forma giuridica riveste attualmente la Cassa Depositi e Prestiti?
A E' parificata alle Amministrazioni indipendenti
B La forma di spa di diritto privato
C La forma di ente pubblico

1974 Quali delle seguenti spese dello Stato possono essere considerate trasferimenti?
A Le spese per finanziare la sanità pubblica
B Le spese per la costruzione di una scuola
C La spesa per pensioni

1975 Le rimodulazioni delle dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma dello stato di previsione dei singoli Ministeri 
avvengono: 

A Con Decreto interministeriale
B Con decreto del Ministro competente
C Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1976 Quale documento contabile contiene la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella 
patrrimoniale?

A Il prospetto di conciliazione
B Il conto generale del patrimonio
C Il bilancio previsionale annuale

1977 La presentazione della Nota di aggiornamento del DEF:
A E' strumento a carattere obbligatorio
B E' strumento a carattere facoltativo
C E' strumento a carattere obbligatorio solo in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica

1978 Cosa si intende per saldo strutturale?
A Saldo tra entrate finali e spese finali
B Saldo dei conti pubblici calcolato al netto degli interessi sul debito 
C Il saldo dei conti pubblici calcolato al netto degli effetti del ciclo economico e delle misure temporanee e una tantum

1979 In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono elencate: 
A Le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o di altri soggetti
B Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli 

diversi
C Le gestioni fuori bilancio 

1980 Il conto economico consolidato riguarda:
A I bilanci delle pubbliche amministrazioni individuate dal d.lgs. n. 165/2000
B I soggetti individuati dall'ISTAT
C Tutti gli organismi finanziati dallo Stato

1981 Gli impiegati pubblici a cui è attribuita la qualifica di agenti contabili sono:
A I funzionari preposti ad impegnare delle spese previste dal bilancio dello Stato
B I funzionari delegati alla stipula dei contratti pubblici
C I funzionari incaricati di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza

1982 Cosa si intende con l'espressione "fattori legislativi"?
A Sono le spese derivanti dalle norme che quantificano il fabbisogno delle amministrazioni
B Sono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo e il periodo di iscrizione in bilancio
C Sono le spese che derivano dalle modifiche apportate alla legislazione vigente ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio
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1983 i consegnatari per debito di vigilanza di cui al Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle 
amministrazioni dello Stato:

A Sono tenuti alla trasmissione dei propri conti anche alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti
B Non sono tenuti alla resa del conto giudiziale
C Sono ordinariamente tenuti alla resa del conto giudiziale

1984 Entro quale mese deve essere presentato il disegno di legge finalizzato all'assestamento del bilancio dello Stato?
A Entro giugno
B Entro ottobre
C Entro settembre

1985 Nel bilancio dello Stato, i residui passivi sono:
A Le spese previste ma non ancora impegnate
B Le spese effettuate al netto delle entrate incassate
C Le spese impegnate, ma non ancora pagate

1986 Cosa si intende per rimodulazione verticale delle risorse?
A La possibilità di spostare, nella medesima annualità, le spese tra programmi di missioni diverse o tra programmi della medesima 

missione di uno stesso stato di previsione
B La possibilità di spostare, tra diverse annualià degli stati di previsione, le spese per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di 

cassa alle previsioni del piano finanziario dei pagamenti
C La possibilità di spostare le spese pluriennali da un anno all'altro

1987 L'Ufficio parlamentare del bilancio è:
A L'organo di coordinamento dei lavori delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica
B L'organo che dispone le perizie e le analisi economiche e statistiche richieste dalle Camere
C Un organismo indipendente

1988 Gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero, per il triennio a venire, sono definiti:
A Con decreto ministeriale di ognuno dei Ministeri interessati
B Con decreto del MEF
C Con D.P.C.M.

1989 Quale tra le seguenti affermazioni in tema di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei 
conti, è vera?

A Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in dieci anni
B In caso di omissione o ritardo della denuncia del fatto, la prescrizione è decennale
C Nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli 

amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità

1990 Il consegnatario amministrativo per debito di vigilanza è:
A  L'agente amministrativo al quale è affidata la gestione dei beni mobili e materiali d'uso, di impiego e di consumo necessari per il 

funzionamento degli uffici
B L'agente amministrativo che provvede alla cura dei valori ricevuti in affidamento, ovvero alla gestione di quelli prelevati con aperture 

 di credito per il pagamento di specifiche spese
C L'agente contabile al quale è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri 

uffici

1991 Le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla 
presentazione del bilancio di previsione sono disposte:

A Con il bilancio di assestamento
B Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti
C Con appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze

1992 Quale delle seguenti normative comunitarie ha ristretto il valore del disavanzo strutturale consentito all'Italia?
A Il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria
B Il Trattato sul funzionamento dell'Unione
C Il Patto di stabilità e crescita
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1993 La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è:
A Personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con negligenza
B Personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi in violazione dei doveri d'ufficio
C Personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave

1994 Qual è la soglia di valore di riferimento per la sottoposizione al controllo della Corte dei Conti degli atti di approvazione dei 
contratti attivi?

A U decimo della soglia comunitaria
B Nessun limite
C Dai 20.000 euro in poi

1995 Al fine di realizzare la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti 
correnti di tesoreria:

A E' necessario un apposito disegno di legge
B La legge di Contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 già prevede di portare ad esaurimento quelle già esistenti e fa divieto di 

apertura di nuove contabilità speciali
C E' necessario un apposito decreto di ricognizione del Presidente del Consiglio dei ministri, da emenare su proposta del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze

1996 Il regime giuridico dei beni del patrimonio indisponibile prevede come caratteristica fondamentale:
A Un vincolo di incommerciabilità 
B Un vincolo di destinazione
C Un vincolo di indisponibilità

1997 Le leggi di spesa a carattere permanente, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie: 
A Devono sempre quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale
B Devono sempre indicare gli oneri a regime
C Possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio

1998 A quali tipi di programmi è dedicato un apposito allegato del Rendiconto Generale dello Stato per la verifica delle risultanze 
delle corrispondenti spese?

A A quelli relativi  alle risorse impiegate per finalità di tutela dei diritti sociali
B A quelli relativi  alle risorse impiegate per finalità di tutela dell'ordine pubblico
C A quelli relativi alle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente

1999 Nella nota tecnico-illustrativa che accompagna il disegno di legge di bilancio è descritto, tra l'altro:
A Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
B L'effetto del medesimo disegno di legge sui saldi di finanza pubblica
C L'importo massimo di emissione di titoli di Stato collocati all'estero

2000 Quale di queste affermazioni è vera:
A Nessuna attività non dichiarata alle autorità tributarie o ad altre istituzioni pubbliche rientra nel calcolo del PIL
B Le attività di prostituzione, contrabbando e commercializzazione della droga concorrono al calcolo del PIL
C Nessuna attività illegale rientra nella quantificazione del PIL

2001 Qual è la fonte primaria della Contabilità di Stato?
A La legge 31/12/2009 n. 196
B La Costituzione
C Il Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440

2002 Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate del bilancio dello Stato?
A Accertamento e versamento
B Impegno e versamento
C Ordinazione e versamento
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2003 Con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte:
A Variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di uno stesso Ministero
B Variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unita' di voto diverse
C Le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del 

disegno di legge di bilancio

2004 Gli importi dei fondi di riserva possono essere deliberati:
A Fino al 31 dicembre di ciascun anno o comunque fino all'approvazione del bilancio di previsione
B Fino al momento della deliberazione del Rendiconto Generale dello Stato
C Fino al 15 ottobre di ciascun anno

2005 La regola del debito fissata dal Fiscal Compact indica come valore percentuale del disavanzo strutturale che l'Italia è tenuta a 
rispettare:

A Il 2% del PIL
B Lo 0,5% del PIL
C Il 3% del PIL

2006 A quale delle seguenti Agenzie fiscali è imposto l'obbligo di trasmettere i propri bilanci al Ministro dell'Economia e delle 
Finanze:

A All'Agenzia del Demanio ed a quella delle Entrate:
B A tutte le Agenzie fiscali
C All'Agenzia del Demanio

2007 I conti giudiziali si distinguono in:
A Conti principali e conti accessori
B Conti principali e conti successivi
C Conti principali e conti secondari

2008 Quali tra quelle di seguito indicate, rientrano tra le spese in conto capitale?
A Le spese per la redistribuzione categoriale, settoriale e territoriale della ricchezza
B Le spese per rimborso prestiti
C Le spese per il sostegno delle attività produttive

2009 La Relazione sul conto consolidato di cassa dell'amministrazione centrale è pubblicato con cadenza:
A Trimestrale
B Semestrale
C Mensile

2010 Il Semestre europeo è:
A La procedura attraverso cui si svolge il coordinamento preventivo delle politiche economiche degli Stati membri
B Il periodo dell'anno in cui le autorità UE forniscono istruzioni alle banche centrali degli Stati membri le linee fondamentali per la 

realizzazione delle politiche di bilancio
C Il periodo dell'anno in cui la Commissione europea  redige le politiche economiche dell'UE per l'anno successivo

2011 Durante l'esercizio provvisorio del bilancio, il vincolo dell'utilizzo delle somme iscritte al bilancio entro il limite di tanti 
dodicesimi quanti sono i mesi previsti per l'esercizio provvisorio medesimo:

A Si riferisce sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento 
B Si riferisce esclusivamente alle autorizzazioni di impegno
C Si riferisce esclusivamente alle autorizzazioni di pagamento

2012 Le spese d'ordine sono:
A Quelle erogate dallo Stato in quote annue per un numero di anni predeterminato
B Quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti
C Quelle riguardanti gli oneri connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate

2013 Perché di recente si è provveduto alla unificazione della Legge di Stabilità e della Legge di Bilancio in un unico documento?
A Perché lo ha richiesto espressamente la Costituzione
B Perché lo ha richiesto l'Unione Europea con apposito Regolamento, recante misure per l'armonizzazione dei sistemi contabili
C Perché alla Legge di Bilancio è stata attribuita natura di legge sostanziale

MAECI ACC177 Pagina 246 Banca dati dei quesiti



2014 Qual è l'effetto conseguente alle modifiche sull'art. 117 Cost., intervenute a seguito della legge cost. n. 1/2012?
A La definizione dei vincoli di finanza pubblica
B Lo spostamento, a favore delle Regioni, della materia del coordinamento della finanza pubblica
C La riduzione dello spazio di autonomia riservato alle Regioni

2015 Alle riunioni del Vertice euro, convocate per la trattazione di questioni concernenti la governance della zona euro e gli 
orientamenti strategici per la condotta delle politiche economiche:

A Deve essere invitato a partecipare anche il Presidente della Banca centrale europea
B Deve essere invitato a partecipare anche il Presidente del Parlamento europeo
C Deve essere invitato a partecipare anche il Presidente dell'Eurogruppo

2016 Cosa si intende per "obiettivo di medio termine"? 
A Il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea
B Il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione 

di crediti e le spese correnti e in conto capitale
C Il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea

2017 La somma dei primi due titoli della spesa dà luogo:
A All'aggregato delle spese finali
B Al valore del disavanzo primario
C Al valore dell'indebitamento netto

2018 Quali tra queste materie sono attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato?
A Coordinamento della finanza pubblica
B Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali
C Perequazione delle risorse finanziarie

2019 Le garanzie offerte dagli Stati membri a favore del sistema del credito e a salvaguardia della stabilità della moneta unica:
A Vanno ricomprese nel conto dei residui passivi del Ministero dell'Economia e Finanze
B Non vanno registrate nei conti statali
C Vanno regolarmente ricomprese nei conti del bilancio dello Stato

2020 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato è 
esercitato:

A Dagli uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale
B Dall'Ispettorato generale di finanza pubblica
C Direttamente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

2021 Su quale documento nazionale si realizza la sorveglianza preventiva dell'U.E.?
A Sul DEF
B Sulla legge di approvazione del bilancio preventivo
C Sul conto economico consolidato

2022 Il Ministro dell'Economia e delle Finanze deve trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno: 
A I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
B I risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate 

anche in corso d'anno
C La relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate

2023 Il “ricorso al mercato”, di cui al quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato discende:
A Dalla differenza tra il totale delle entrate finali in conto capitale e le spese per investimento
B Dalla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti
C Dalla differenza tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese

2024 L'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo è verificato:
A Dalla Ragioneria Generale dello Stato
B Dall'Ufficio parlamentare di bilancio
C Dal Dipartimento delle Finanze
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2025 Quale eccezione sussiste alla regola secondo cui nel corso dell'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio dello Stato è 
consentita per tanti dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio stesso?

A Possono essere pagate in deroga solo le spese del personale
B Possono essere pagate anche le spese obbligatorie e non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi
C Possono essere pagate in deroga a tali limiti le spese inderogabili relative al Ministero delle Finanze

2026 Come sono definiti obiettivi di spesa di ciascun Ministero?
A Con la prima sezione del disegno di legge di bilancio
B Con il DEF
C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze

2027 L'elenco delle le somme relative al precedente esercizio, eliminate dal conto dei residui e da reiscrivere nella competenza 
degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio , è contenuto: 

A In apposito decreto dei singoli Uffici centrali di bilancio
B In apposito allegato al Rendiconto Generale dello Stato
C In apposito allegato alla legge di bilancio

2028 Nel giudizio di responsabilità contabile relativa ad atti che rientrano nella competenza propria degli uffici amministrativi, la 
responsabilità:

A Non si estende ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati, salvo che ne abbiano comunque autorizzato o 
 consen tol'esecuzione

B Non si estende ai titolari degli organi politici che ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione
C Si estende in ogni caso ai titolari degli organi politici che ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione

2029 Le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della 
rendicontazione:

A Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
B Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C Con apposito prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle variazioni quantitative delle precedenti autorizzazioni di spesa

2030 Le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della 
rendicontazione con:

A Il bilancio di gestione
B Deliberazione delle Commissioni parlamentari competenti
C Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

2031 Il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero dell'Economia e 
Finanze sottopone al CIPE è fornito:

A Dalla Ragioneria Generale dello Stato
B Dal Dipartimento del Tesoro
C Dal Dipartimento delle Finanze

2032 Le entrate dello Stato sono ripartite in:
A Titoli, ricorrenti e non ricorrenti, tipologie, categorie, unità elementari
B Programmi, ricorrenti e non ricorrenti, tipologie, categorie, capitoli
C Titoli, ricorrenti e non ricorrenti, tipologie, categorie, capitoli

2033 Quale di queste affermazioni è falsa:
A Una centrale di committenza è una joint venture
B Una centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice
C Una centrale di committenza è un ente aggiudicatore

2034 Nel corso dell'attività di programmazione di bilancio e di finanza pubblica del Governo, nel mese di settembre:
A Il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF
B Il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica
C Il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta il Rendiconto Generale dello Stato

2035 Quale documento finanziario assolve pienamente alla funzione di limitare l'attività di spesa delle amministrazioni pubbliche?
A Il bilancio di cassa
B Il bilancio gestionale
C Il bilancio di competenza
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2036 Un ente istituzionale che produce servizi destinati ai cittadini, è incluso nel settore delle Amministrazioni pubbliche, se: 
A Le entrate provenienti dal mercato non raggiungono la soglia del 50%
B Sono dotate di personalità giuridica pubblica
C Non producono alcun bene o servizio destinato alla vendita sul libero mercato

2037 Quali tra le seguenti procedure è applicabile per la copertura finanziaria di nuove leggi di spesa?
A L'utilizzo delle maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione 

vigente
B L'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
C La riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa

2038 Quale elemento differenzia i bilanci finanziari dai bilanci economici?
A Gli effetti in termini di costi e profitti
B L'oggetto della rilevazione
C La rilevazione dei movimenti monetari

2039 Per quale dei seguenti atti, tra gli altri, il rifiuto di registrazione da parte della Corte dei Conti è assoluto?
A Per gli gli atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche
B Per atti di impegno o ordini di pagamento riferiti a spesa imputabile ai residui piuttosto che alla competenza, e viceversa
C Per gli atti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare

2040 Le proposte di modifica delle autorizzazioni legislative di spesa, per ciascun Ministero e per ciascun programma, sono 
indicate:

A Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio 
B In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio 
C Nella Relazione programmatica del fabbisogno del settore pubblico

2041 Per poter procedere al pagamento di spese, i tesorieri o gli agenti pagatori devono:
A  Accertare solo l'identità del beneficiario, in quanto tutti gli altri accertamenti sono stati già effettuati
B Accertare la regolarità dei titoli di spesa ricevuti, comprovanti il diritto acquisito dai creditori
C Devono accertare la sussistenza di tutti gli elementi dell'obbligazione pecuniaria

2042 Gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di leggi che si prevede di approvare durante gli esercizi 
finanziari compresi nel bilancio pluriennale sono indicati:

A Nella prima sezione della legge di bilancio 
B Nell'apposita Nota di variazione allegata al DEF
C Nella seconda sezione della legge di bilancio 

2043 Su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?
A Sugli atti di gestione dei fondi di provenienza comunitaria 
B Sui decreti di accertamento dei residui
C Sui bilanci delle regioni a statuto ordinario

2044 Gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica:
A Sono di norma allegati alla Decisione di Finanza Pubblica 
B Sono di norma allegati alla prima sezione del bilancio di assestamento
C Possono essere allegati al DEF

2045 Il "meccanismo di allerta" per gli squilibri macroeconomici è contenuto:
A Nel Semestre Europeo
B Nella parte preventiva del Patto di stabilità e crescita
C Nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale

2046 Nella fase sperimentale di cui alla L. n. 196/2009, quali sono le unità elementari delle spese ai fini della gestione e della 
rendicontazione?

A Le azioni
B I microaggregati
C Le  unità previsionali di base
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2047  Cosa comporta la perenzione dei residui passivi di parte corrente?
A La eliminazione dall'elenco dei residui dei debiti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto 

l'impegno
B Lo spostamento dei residui stessi in uno speciale capitolo del bilancio di previsione successivo su cui è possibile provvedere al 

pagamento
C La possibilità di eccepire la prescrizione del debito

2048 Lo "spread" è:
A L’eccedenza del reddito netto rispetto al tasso di crescita della spesa pubblica
B Il saldo tra le entrate e spese in rapporto al medesimo valore del bilancio tedesco
C La differenza fra due quotazioni di un titolo o tra due tassi di interesse

2049 Quale rapporto intercorre tra l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Corte dei Conti?
A Rapporto di collaborazione
B Rapporto di differenziazione e complementarietà
C Rapporto di integrazione

2050 Il potere riduttivo attribuito alla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità è:
A Il potere del giudice di commisurare il risarcimento dovuto dal funzionario alla sola parte della condotta illecita a cui egli ha partecipato
B Il potere del giudice di tenere conto, nella quantificazione del risarcimento a carico del funzionario, dei vantaggi comunque conseguiti 

dall'amministrazione
C Il potere del giudice di tenere conto, nella quantificazione del risarcimento a carico del funzionario, dei precedenti meriti di servizio  

2051 Il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti è rilevato:
A In primo grado anche d'ufficio
B Fino alla definizione del giudizio d'appello da parte del convenuto 
C In primo grado con intervento dei terzi in giudizio

2052 Qualora gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che indicano previsioni di spesa risultassero maggiori rispetto agli 
importi ivi indicati:

A Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto, per l'esercizio in corso, alla 
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente

B Il Ministro dell’Economia e delle Finanze adotta, sentito il ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia
C Il Ministro competente ne dà notizia al Ministro dell’Economia e Finanze, il quale riferisce al Parlamento con propria relazione e 

assume le conseguenti iniziative legislative

2053 Nell'ambito dei residui attivi, i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione vengono iscritti:
A Nel registro dell'accertamento annuale dei residui attivi e passivi
B Nel Rendiconto generale dello Stato
C Nei registri contabili del demanio

2054 In quale prospetto del bilancio sono esposti i più importanti risultati differenziali?
A Nel quadro generale riassuntivo di competenza e di cassa
B Nello stato di previsione delle entrate e delle spese
C Nella prima sezione della legge di bilancio

2055 Nell'ambito della procedura delle spese, la liquidazione costituisce:
A  La fase in cui si costituisce un vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria. 
B La fase in cui si determina la somma certa da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto
C La fase con la quale viene determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione del debito e 

costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio

2056 I residui passivi delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato assunto il relativo 
impegno di spesa:

A Sono eliminati automaticamente dal bilancio ed iscritti al Conto del patrimonio
B Sono da considerare automaticamente perenti
C Sono oggetto di riaccertamento circa la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito
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2057 La seconda sezione del bilancio annuale di previsione è costituito:
A Da un quadro unitario dello stato di previsione dell'entrata e e da un quadro unitario dello stato di previsione della spesa 
B Da tanti stati di previsione dell'entrata e della spesa quanti sono i ministeri
C Dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa distinti per ministeri

2058 Ai sensi del dettato costituzionale, il ricorso all'indebitamento per gli enti territoriali è consentito:
A Solo per finanziare spese di investimento
B Solo per finanziare spese di investimento e, in caso di eventi eccezionali, anche spese correnti
C Per finanziare qualunque tipo di spesa, purché sia garantito l'equilibrio di bilancio

2059 La ripartizione delle  somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite 
agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento: 

A E' operata dai competenti Uffici centrali di bilancio
B E' operata dalle amministrazioni centrali competenti 
C E' operata dal bilancio gestionale

2060 La Corte dei Conti può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali "in corso di svolgimento" se:
A Richiesti dal Parlamento
B Richiesti dalle competenti commissioni parlamentari
C Richiesti dal Ministro competente

2061 Quali tra le seguenti sezioni della legge di bilancio deve indicare i centri decisionali responsabili della realizzazione di ciascun 
programma?

A La prima
B La relazione tecnica allegata al disegno di bilancio
C La seconda

2062 Ai sensi della L. n. 196/2009 e s.m., il MEF collabora con le amministrazioni centrali per:
A La verifica dell'efficienza delle soluzioni operative
B La verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici
C La verifica della economicità delle misure adottate

2063 Quale tra le seguenti Agenzie è qualificata come ente pubblico economico?
A L'Agenzia del demanio
B L'Agenzia delle dogane e dei monopoli
C l'Agenzia del territorio

2064 Il concorso delle amministrazioni al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica si realizza secondo: 
A I principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.
B I principi di efficienza e trasparenza
C I principi di unità e veridicità

2065 L'impianto contabile della Cassa Depositi e Prestiti è suddiviso nelle due seguenti gestioni:
A Gestione separata e gestione ordinaria
B Gestione riservata e gestione generale
C Una gestione servizi comuni e una gestione investimenti

2066 Nella fase di assestamento del bilancio:
A Possono essere proposte esclusivamente variazioni compensative relative al medesimo programma di spesa
B Possono essere proposte anche variazioni compensative relative ad unità di voto diverse
C Possono essere proposte esclusivamente variazioni compensative nell'ambito degli stanziamentidi ciascuna azione

2067 La ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, sia di parte corrente che in 
conto capitale, con riferimento a ogni stato di previsione della spesa e a ciascun programma: 

A E' riportata  in un prospetto riepilogativo, allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio
B E' riportata esclusivamente nel bilancio gestionale
C E' riportata nella Nota integrativa dei singoli stati di previsione delle spese
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2068 Le entrate finali sono date da:
A La somma dei primi due titoli dell'entrata
B La somma dei primi tre titoli dell'entrata
C La somma dei primi due titoli  e del quarto delle entrate

2069 Il Programma nazionale di riforma è: 
A La terza sezione del DEF
B Un apposito allegato del DEF
C La seconda sezione del DEF

2070 In base a quale principio del bilancio non è possibile destinare il provento di determinate entrate alla copertura di 
determinate spese?

A Il principio di integrità
B Il principio di trasparenza
C Il principio di unità

2071 La registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, 
effettuata dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale comporta:

A L'effetto di autorizzare la spesa che, eventualmente,  ecceda lo stanziamento dell'unita' elementare di bilancio
B L'effetto di autorizzare i corrispondenti decreti di variazione di bilancio, nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti
C L'effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite

2072 Il Patto di Stabilità e Crescita ha l'obiettivo di prevenire i disavanzi eccessivi attraverso:
A L'adozione di politiche economiche concordate tra Unione Europea e Stati membri volte a garantire il rispetto dell'Obiettivo di Medio 

Termine
B L'obbligo di adozione di appositi documenti di programmazione finanziaria da parte degli Stati membri
C L'imposizione di obblighi di risultato provenienti dalla Commissione Europea

2073 Gli inventari cosstituiscono documenti che di regola vanno allegati al:
A Conto degli agenti contabili
B Conto del bilancio
C Conto generale del patrimonio

2074 Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia dell'evento 
dannoso:

A Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia
B Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere per ulteriori 10 anni 
C Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e la prescrizione è interrotta di diritto

2075 Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, regionali e provinciali, sono organi locali:
A Del Ministero della Giustizia
B Del Ministero dell'Economia e delle Finanze
C Del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2076 Nello stato di previsione delle entrate, la voce "alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti"  
compare:

A Come quarto titolo di primo livello delle entrate
B Come unità di quarto livello
C Come terzo titolo di primo livello delle entrate

2077 Il Rendiconto Generale dello Stato si compone del:
A Conto del bilancio
B Conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico
C Conto del bilancio e conto del patrimonio

2078 Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si riscontrino pregiudizi rispetto al conseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica:

A Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione 
del Ministero competente per materia

B Il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce con propria relazione al Parlamento, il quale assume le necessarie iniziative legislative
C Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è tenuto ad assumere le conseguenti iniziative legislative.
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2079 L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze si articola: 
A In uffici dirigenziali generali e non generali
B In uffici dirigenziali non generali
C In uffici dirigenziali generali

2080 In Italia i Programmi sono raccordati alla nomenclatura:
A COFOG
B SEC 2010
C Sec 2014

2081 Qual è la funzione dei LEA?
A  L'uguaglianza del livello delle prestazioni sul territorio nazionale
B Il miglioramento della qualità delle prestazioni
C La tendenziale uniformità dei servizi essenziali

2082 Gli uffici centrali del bilancio:
A Sono uffici centrali di livello dirigenziale istituiti presso la Ragioneria Generale dello Stato
B Sono istituiti presso ogni Dicastero
C Sono uffici centrali di livello dirigenziale istituiti presso il Dipartimento del Tesoro

2083 Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione 
vigente possono:

A Essere utilizzate esclusivamente per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica 
B Essere utilizzate esclusivamente per l'accantonamento nel Fondo di riserva per le spese impreviste
C Essere utilizzate esclusivamente per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di altre entrate

2084 Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate possono dare corso agli atti di 
impegno che dovessero pervenire alla chiusura dell'esercizio finanziario?

A Tendenzialmente no, a meno che non vi sia stata espressa autorizzazione della Corte dei Conti, entro il 28 febbraio
B Solo in presenza di variazioni compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio relativamente alle competenze fisse e 

continuative del personale
C Tendenzialmente no, tranne determinate eccezioni

2085 In quale momento vengono accertati i residui passivi?
A Al momento della redazione del bilancio dell'anno successivo
B Al momento della redazione del Rendiconto
C Alla chiusura di esercizio

2086 Da parte di quale organo esterno avviene il controllo di gestione del Rendiconto Generale dello Stato?
A Da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio
B Da parte di appositi organi di revisione contabile
C Da parte della Corte dei Conti

2087 In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione 
della spesa e a ciascun programma di ciascun Ministero:

A I prospetti dei bilanci delle amministrazioni autonome
B Un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno
C Una Relazione illustrativa da cui derivi la distinzione dettagliata dei Programmi in azioni

2088 L'assunzione di impegni di spesa delegata e' possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi:
A Solamente la ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno stesso 

siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato
B La ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le 

scadenze di pagamento
C La ragione dell'impegno, l'importo da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento, 

l'esigibilità dell'obbligazione
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2089 I Programmi relativi alle tipologie della spesa pubblica sono ulteriormente suddivisi in: 
A Macroaggregati
B Spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso prestiti
C Microaggregati

2090 Quale delle seguenti affermazioni, relativamente alla nota integrativa al bilancio di previsione, è vera?:
A Per le entrate, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente
B E' una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del 

bilancio triennale
C E' una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella 

quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale

2091 Allo scopo di dare attuazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica: 
A E' prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi di revisione o sindacali degli enti ed 

organismi vigilati
B E' prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi di revisione o sindacali degli enti e 

organismi pubblici territoriali vigilati dagli enti territoriali
C E' prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi di revisione o sindacali delle 

amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali

2092 Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, il risultato differenziale denominato  “risparmio 
pubblico” è ottenuto:

A Dalla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti
B Dalla differenza fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
C Dalla differenza tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i conferimenti, nonché la 

concessione e riscossione di crediti e l’accensione e rimborso di prestiti

2093 A seguito delle modifiche della L. n. 196/2009, in quale strumento di programmazione finanziaria viene indicato il livello 
massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare ?

A Nella legge di bilancio
B Nel DEF
C Nella Nota di aggiornamento del DEF

2094 In sede di formazione del disegno di legge di bilancio, ciascun Dicastero può, tra l'altro:
A Proporre spostamenti di fondi solo per il rifinanziamento di programmi già in corso
B Fare proposte di rimodulazione delle risorse esclusivamente tra programmi appartenenti alla medesima missione
C Fare proposte di rimodulazione delle risorse 

2095 I giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero sono devoluti:
A Alla Sezione giurisdizionale centrale del Lazio della Corte dei Conti
B Alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei Conti
C Alle Sezioni riunite della Corte dei Conti

2096 La prima sezione della legge di bilancio non può contenere: 
A Disposizioni normative modificative della normativa tributaria
B Norme di delega al Governo e norme di carattere localistico
C Norme atte a realizzare effetti finanziari a decorrere dall'anno successivo a quello di riferimento

2097 Quali sono le norme del TFUE a cui il PSC intende dare attuazione?
A L'art. 3 TFUE
B L'art. 121 TFUE
C L'art. 125 TFUE

2098 Gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero sono individuati:
A Con apposita circolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei 

programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero
B Con decreto dei singoli Ministri competenti, tenuto conto della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel 

Documento di economia e finanza
C Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri
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2099 L'indicazione del prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche 
amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento sono contenuti:

A Nella Nota tecnico-illustrativa che accompagna il disegno di legge di bilancio
B Nel Documento di Economia e Finanza
C Nell'allegato al disegno di legge di assestamento del bilancio

2100 Il fondo di riserva per le spese impreviste: 
A É iscritto solo nel bilancio di competenza dello stato di previsione del MEF
B E' iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del MEF
C É iscritto nel bilancio di cassa dello stato di previsione del MEF

2101 Il conto riassuntivo del Tesoro:
A E' stato abrogato dal d.lgs. n. 90/2016
B Svolge compiti di rendicontazione semestrale delle riscossioni e pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale
C Svolge compiti di rendicontazione mensile delle riscossioni e pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale

2102 Qual è il significato del termine  "saldo primario"?
A Il saldo primario rappresenta la differenza tra spese finali ed entrate finali, senza considerare misure “una tantum” e/o le variazioni 

imputabili alla congiuntura economica
B Il saldo primario rappresenta la differenza tra spese finali ed entrate finali, al netto delle partite finanziarie (accensione e rimborso 

prestiti, concessione e riscossione crediti)
C Il saldo primario rappresenta la differenza tra entrate finali e spese finali, al netto degli oneri finanziari sul debito

2103 Gli atti di spesa adottati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono assoggettati al controllo:
A Dalla Ragioneria territoriale dello Stato
B Dall'Ufficio centrale del bilancio, ivi istituito 
C Dall'Ufficio centrale di Ragioneria, ivi istituito

2104 Il saldo di cassa del settore statale è:
A Il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale
B Il risultato della rendicontazione delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale
C Il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori pubblici

2105 Quale di questi indicatori del PIL fornisce una misura precisa dell'andamento dell'economia di un Paese?
A Il PIL potenziale
B Il Pil a prezzi di mercato
C Il PIL a prezzi costanti

2106 Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'UE, uno dei parametri di convergenza che ogni Stato membro deve rispettare 
per partecipare alla Unione Economica e Monetaria è:

A Un rapporto indebitamento/PIL non superiore al 5%
B Un tasso di inflazione non superiore di 3 punti al tasso medio dei tre paesi più virtuosi
C Un tasso di interesse nominale a lungo termine non superiore di 2 punti a quello medio dei tre paesi con più bassa inflazione

2107 Nella fase di formazione delle previsioni di bilancio possono essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate: 
A Le dotazioni finanziarie relative alle leggi pluriennali di spesa in conto capitale
B Le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente dell'adeguamento al fabbisogno 
C Le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi

2108 In cosa consiste il differenziale relativo all'indebitamento o accrescimento netto?
A Rappresenta il saldo tra tutte le entrate e tutte le le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i 

conferimenti, la concessione e la riscossione di crediti nonché l'accensione e rimborso di prestiti
B Rappresenta il saldo tra tutte le entrate tributarie ed extratributarie e tutte le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni 

azionarie e i conferimenti
C Rappresenta il saldo tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le l'accensione e il rimborso prestiti

2109 Il processo di formazione del budget dello Stato prevede:
A La elaborazione del budget presentato e la redazione del budget definito
B La elaborazione del budget sulle attività in programmazione e la redazione del budget definitivo
C La elaborazione del budget provvisorio e la redazione del budget definitivo
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2110 Le Agenzie fiscali del Dipartimento delle Finanze sono:
A L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia del demanio
B L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per la fiscalità degli enti territoriali
C L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia del demanio l'Agenzia del territorio

2111 Allorchè le quote dei fondi speciali di parte corrente, non riguardanti disegni di legge già approvati da un ramo del 
Parlamento, non risultino utilizzate entro l'anno cui si riferiscono:

A Vanno ricompresi nel bilancio pluriennale per conservarne la disponibilità ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF.
B Vanno ricomprese nel conto dei residui passivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze
C Costituiscono economie di bilancio

2112 Quale tra le seguenti caratteristiche non è specificamente richiesta perché un bene abbia la qualifica della demanialità?
A L'essere un bene mobile
B L'essere un bene immobile
C L'appartenenza allo Stato o ad altro ente territoriale

2113 Come si definisce il regime del patrimonio disponibile?
A Ricadente comunque sotto il comune regime applicabile alla proprietà pubblica
B Condizionato
C Libero

2114 La nota di aggiornamento del DEF contiene, tra l'altro: 
A La revisione per l'anno in corso dell'andamento delle entrate e delle spese a legislazione vigente
B La revisione degli obiettivi programmatici indicati nel DEF
C L'aggiornamento dei valori del debito e del deficit

2115 L'accertamento qualificato è:
A L'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare 

corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento
B Il momento in cui il credito, oltre che dal punto di vista giuridico, diviene effettivo anche dal punto di vista finanziario, ossia 

concretamente realizzabile
C Il momento in cui viene definitivamente individuata la ragione del credito, l'ammontare e il soggetto debitore

2116 Quali vantaggi comporta la regola della flessibilità del bilancio?
A La rimodulazione parlamentare di programmi e missioni
B La rimodulazione compensativa in via amministrativa delle dotazioni finanziarie
C La possibilità di prevedere nuove entrate in corso di gestione

2117 Il Patto di Stabilità e Crescita prevede per i Paesi con un basso debito pubblico:
A Un rapporto indebitamento netto /PIL compreso tra il -0,5% del PIL e il pareggio o l'attivo
B Un rapporto indebitamento netto /PIL compreso tra il -3% del PIL e il pareggio o l'attivo
C Un rapporto indebitamento netto /PIL compreso tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo

2118 In caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa 
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri:

A  Il Ministro dell’Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative
B Il ministro competente ne dà notizia al Presidente del Consiglio, il quale riferisce in Parlamento, ai fini delle opportune manovre 

correttive
C Il Ministro dell’Economia e delle Finanze riferisce in Parlamento perché assuma le conseguenti iniziative legislative

2119 Con quale provvedimento viene accertato l'avvenuto raggiungimento dei limiti della spesa espressamente autorizzata nei 
sottostanti provvedimenti legislativi?

A Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
B Con decreto dirigenziale del Ministero competente per materia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
C Con decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

2120 La Ragioneria Generale dello Stato si occupa, tra l'altro:
A Della gestione finanziaria, della cessione e del collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato
B Di coordinare i servizi di tesoreria statale e di integrare e consolidare la gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di 

tesoreria
C Di dare supporto sia agli organi politici interni al M.E.F., che all'esterno dell'ente previa delega
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2121 Costituiscono parte integrante del bilancio annuale di previsione dello Stato:
A Lo stato di previsione della spesa, unico per tutti i Ministeri
B Gli stati di previsione delle entrate
C Lo stato di previsione delle entrate unico per tutti i Ministeri

2122 La responsabilità contabile è connessa: 
A Alla diligenza nell'adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio
B Al maneggio, di diritto o di fatto, del denaro o valori della P.A
C Ai comportamenti, dolosi o colposi dei dipendenti pubblici,  da cui derivi un danno patrimoniale alla P.A.

2123 La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo di riferimento è redatta:
A Dalla Corte dei Conti e trasmessa alle Camere
B Dal Dipartimento del Tesoro e trasmessa alle Camere
C Dalla Ragioneria Generale dello Stato e trasmessa alle Camere

2124 L'output gap è: 
A La differenza tra PNL (Prodotto Nazionale Lordo) e PIL potenziale 
B La differenza tra PIL nominale e PIL reale
C La differenza tra PIL effettivo e PIL potenziale

2125 Le fasi che caratterizzano le entrate sono:
A L'accertamento, la riscossione ed il versamento
B L'impegno, l'accertamento, la riscossione ed il versamento
C L'impegno, l'accertamento e il versamento

2126 Le economie di bilancio sono costituite:
A Dalle somme impegnate ma non pagate
B Dalle spese non impegnate
C Dalle somme impegnate ma non liquidate

2127 Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo:
A Chiede un parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
B Predispone apposita relazione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti 

Commissioni parlamentari
C Provvede alla revisione degli obiettivi con la Nota di aggiornamento del DEF

2128 La classificazione delle spese dello Stato si articola su:
A Quattro livelli
B Tre livelli
C Cinque livelli

2129 Il risultato differenziale del saldo netto da finanziare, presente nel quadro  riassuntivo generale del bilancio di previsione 
dello Stato,  è: 

A La differenza tra entrate finali e spese finali al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti
B La differenza tra entrate finali e spese finali al netto delle operazioni di accensione prestiti
C La differenza tra entrate finali e spese finali al netto delle operazioni per rimborso di prestiti

2130 La legge n. 243/2012 dà attuazione a quale principio relativamente al Bilancio?
A All'obbligo della programmazione triennale della spesa pubblica nel corpo della relativa sezione ricompresa nel bilancio
B All'obbligo del pareggio di bilancio per le amministrazioni locali
C Al principio dell'equilibrio dei bilanci

2131 Quando si intendono perenti i residui delle spese in conto capitale? 
A Quando non vengono pagati entro il secondo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa
B Quando non vengono pagati entro l'esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa
C Quando non vengono pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa
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2132 Le risultanze economiche di ciascun Ministero, relative all'esercizio precedente sono riportate:
A Nel prospetto di riconciliazione allegato al Rendiconto Generale dello Stato
B In apposito allegato conoscitivo al Rendiconto Generale dello Stato 
C Nel conto del bilancio

2133 Una centrale di committenza ha l'obbligo di seguire le procedure dell'evidenza pubblica:
A Solo quando non è strutturata nella forma di società di capitali
B Sempre
C Solo per l'acquisto di beni e servizi destinati a soggetti che a loro volta sono amministrazioni aggiudicatrici

2134 Il Meccanismo Europeo di Stabilità è stato istituito per: 
A Garantire gli aiuti economici necessari a prevenire le crisi del debito sovrano
B Evitare che le difficoltà finanziarie di un Paese in crisi producano effetti di contagio
C Per rafforzare la sorveglianza sui Paesi dell'area euro soggetti a procedura per i deficit eccessivi

2135 A livello europeo, le garanzie offerte dagli Stati membri a favore del sistema del credito sono definite:
A Passività potenziali
B Passività condizionanti
C Passività esplicite

2136 Il "fondo di riserva per le spese obbligatorie" è compreso:
A Nello stato di previsione della spesa di ciascuno dei Ministeri competenti
B Nell'apposito allegato definito Piano finanziario dei pagamenti
C Nello stato di previsione del MEF

2137 Quale soggetto vigila sul regolare versamento delle somme riscosse dagli agenti contabili?
A Le Tesorerie
B La Ragioneria Genarale dello Stato
C Le Agenzie delle Entrate

2138 Nello stato di previsione dell'entrata, la distinzione tra entrate ricorrenti e non ricorrenti, si rinviene :
A Nel primo livello  della classificazione
B Nel secondo livello  della classificazione
C Nel terzo livello  della classificazione

2139 Al fine di assicurare la fase sperimentale per l'adozione di un bilancio di genere:
A Vengono individuati gli indirizzi metodologici da parte dei Ministeri coinvolti nella sperimentazione 
B Vengono individuati gli indirizzi metodologici da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze
C E' istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Comitato

2140 In sede di budget, i "disallineamenti sistemici" si verificano quando:
A Il centro di spesa presso cui sono allocate le risorse finanziarie non corrisponde al centro di costo, ossia a quello che utilizzerà le risorse
B Ad un esborso monetario non corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali
C Il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa

2141 Le unità elementari di bilancio sono: 
A Le unità di gestione e rendicontazione del bilancio gestionale
B Le  unità elementari del bilancio, oggetto di approvazione parlamentare
C Le unità elementari contenenti le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

2142 Una riduzione del disavanzo pubblico implica:
A La riduzione della produzione e l'aumento del tasso d'interesse
B L'aumento della produzione e la riduzione del tasso d'interesse
C La invarianza della produzione e la riduzione del tasso d'interesse
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2143 Il prospetto riepilogativo da cui risulti la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al 
fabbisogno è:

A Allegato alla Relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti
B Incluso nella Nota di aggiornamento del DEF
C Allegato alla seconda sezione del disegno di legge

2144 Quale è la definizione di "missione" nel bilancio dello Stato?
A Si tratta delle voci descrittive e contabili destinate a finanziare le operazioni dei contigenti militari impiegati all'estero
B Si tratta delle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa
C Si tratta delle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con le prossime entrate

2145 Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione 
vigente:

A Non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese
B Possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese
C Possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di riduzioni di entrate

2146 I Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione:
A Entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio
B Entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio
C Entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio

2147 Il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' in materia di finanza pubblica è coadiuvato: 
A Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
B Dal Dipartimento delle Finanze
C Dal Dipartimento del Tesoro

2148 I programmi di spesa che compaiono nel bilancio gestionale sono ulteriormente suddivisi:
A In macroaggregati
B In centri di responsabilità
C In capitoli

2149 In quale delle seguenti macroaree rientrano gli interessi relativi ai buoni ordinari del tesoro?
A Nel rimborso prestiti
B Nelle spese correnti
C Nelle spese in conto capitale

2150 Qual è il termine per la presentazione del bilancio pluriennale?
A 27 giugno di ogni anno
B 20 ottobre di ogni anno
C L'obbligo di presentazione di un bilancio pluriennale separato è stato abrogato

2151 Il divieto di assumere impegni a carico dell'esercizio ormai scaduto può subire delle eccezioni?
A Si, in alcuni casi è possibile iscrivere ai residui passivi dell'anno successivo le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con 

decreto del MEF, trasmesso alla Corte dei conti entro il 28 febbraio
B Si, purché si tratti di variazioni di bilancio disposte con decreto del MEF connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati 

nell'ultimo semestre dell'anno
C Si, purché si tratti di variazioni di bilancio disposte nell'ultimo mese dell'anno con decreto del MEF connesse a riassegnazioni di entrate 

di scopo

2152 Quale dei seguenti soggetti è compreso nell'elenco redatto dall'ISTAT che individua il settore delle Amministrazioni 
pubbliche ?

A Fondo per la crescita sostenibile
B Ferrovie dello Stato S.p.A.
C Poste italiane S.p.A..

2153 Cosa sono gli stanziamenti del bilancio?
A Gli importi di spesa che si intendono destinare alla copertura di parte del debito pubblico
B Gli importi di spesa che si che si intendono destinare al raggiungimento di determinati obiettivi
C Gli importi di spesa che si intendono destinare esclusivamente agli investimenti dello Stato
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2154 I dividendi dovuti allo Stato dalle s.p.a. derivate dalla trasformazione di enti pubblici sono:
A Entrate extra-tributarie
B Entrate tributarie
C Entrate per ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti

2155 Le azioni del bilancio dello Stato sono individuate con:
A Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
B Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
C Con decreto interministeriale, d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero competente

2156 Il d.lgs. n. 300/1999 ha attribuito autonomia patrimoniale:
A A tutte le Agenzie fiscali
B All’Agenzia del Demanio
C All'Agenzia del Patrimonio

2157 Quale documento viene trasmesso mensilmente dalla Tesoreria di Stato alla Ragioneria Generale dello Stato?
A  Il conto di cassa delle amministrazioni pubbliche
B  Il conto di Tesoreria
C  Il conto riassuntivo 

2158 Che cos'è un conto economico?
A  Un documento contabile predisposto dall'agente incaricato della riscossione che evidenzia l'en tà dei beni patrimoniali dell'ente
B Un documento che contiene accertamenti di entrata e impegni di spesa del conto del bilancio
C Un documento che evidenzia l'entità dei beni patrimoniali dell'ente

2159 Il fondo di riserva per le spese obbligatorie:
A E' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze
B E' iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
C E' iscritto nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero competente ad effettuare la spesa

2160 Quali effetti produce lo "sforamento" di una preventiva autorizzazione legislativa di spesa, per l'esercizio in corso?
A La riduzione di altri stanziamenti o, eventualmente, l'assunzione di iniziative legislative
B L'obbligo di applicazione delle clausole di salvaguardia
C La possibilità di copertura parziale della spesa

2161 A chi spetta la titolarità della gestione dei beni immobili dello Stato?
A Al Provveditorato Generale del patrimonio dello Stato.
B  Alla Ragioneria Generale dello Stato
C All'Agenzia del Demanio

2162 In cosa consiste la prima sezione della legge di bilancio?
A Nel quadro di riferimento finanziario per l'anno a venire, ivi compresa la regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente
B Nell'insieme dei nuovi interventi di delega e di tipo localistico
C Nell'insieme delle poste contabili derivanti dalla legislazione vigente

2163 Nell'ambito delle funzioni di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, l'Unità tecnica finanza di 
progetto trasmette le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato:

A Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, e all'ISTAT
B Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e all'ISTAT
C Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, e all'ISTAT

2164 Sono denominati servizi indivisibili quelli che:
A Possono essere erogati solo dal settore pubblico
B Possono essere erogati indifferentemente dal settore pubblico o dal settore privato
C Possono essere erogati da un soggetto privato, purché titolare di apposita concessione di servizi che preveda l' obbligo di renderli 

accessibili all'intera collettività 
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2165 In un sistema economico composto da famiglie, imprese, Stato e resto del mondo, il "prodotto aggregato" è dato:
A Dalla somma di spesa pubblica, spesa per consumi, spesa per investimenti e spesa per le importazioni
B Dalla somma di spesa pubblica, spesa per consumi, spesa per investimenti ed esportazioni nette
C Dalla somma di spesa pubblica, spesa per consumi e spesa per investimenti

2166 I rendiconti amministrativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono presentati all'ufficio di controllo 
competente:

A Entro 20 giorni successivi al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
B Entro 25 giorni successivi al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
C Entro 30 giorni successivi al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

2167 Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi di bilancio, denominati fondi scorta, sono assoggettati:
A Al solo controllo contabile
B Al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
C Al solo controllo amministrativo

2168 Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio, le unità di voto parlamentare per le spese, sono costituite:
A Dalle missioni
B Dai capitoli
C Dai programmi

2169 La vigilanza sul servizio di tesoreria spetta:
A Alla Banca d'Italia
B Alla Ragioneria Generale dello Stato
C Al Dipartimento del Tesoro

2170 Le spese dello Stato sono ripartite in categorie:
A Secondo la destinazione continuativa o occasionale
B Secondo la specifica natura economica
C Ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa

2171 L'eventuale passaggio di beni mobili inventariati tra consegnatari di diversa amministrazione:
A E' autorizzato dal titolare del centro di responsabilità
B Non necessita di autorizzazione
C E' autorizzato dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi

2172 Tra i diversi Dipartimenti del MEF, quale di essi è competente in materia di gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie 
dello Stato?

A Il Dipartimento delle Finanze
B Il Dipartimento del Tesoro
C La Ragioneria Generale dello Stato

2173 Perché la legge n. 243/2012, attuativa, tra l'altro, della regola dell'equilibrio tra entrate e spese, è qualificata come "legge 
rinforzata"? 

A Perché è legge di principi
B Perché è legge di valore subcostituzionale
C Perché può essere modificata solo attraverso l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata

2174 La prima sezione del disegno di legge di bilancio non può contenere:
A Norme che contengono variazioni delle aliquote delle imposte indirette
B  Norme che dispongono la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della 

spesa previsti dalla normativa vigente
C Norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge 

di bilancio medesimo

2175 L'approvazione dei fondi speciali e di riserva avviene:
A Con appositi decreti del Ministero dell'Economia e Finanze
B Con apposite norme di legge
C Con appositi decreti dei Ministri competenti
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2176 Cosa indica l'avanzo primario?
A Il saldo finanziario complessivo
B L'accreditamento netto
C Il differenziale positivo del saldo di bilancio al netto degli interessi

2177 La Corte dei Conti delibera sul Rendiconto Generale dello Stato:
A A sezioni riunite
B A sezioni riunite con le formalità della sua giurisdizione di controllo
C In composizione ordinaria

2178 Cosa è previsto dal Regolamento generale di contabilità a proposito dei beni mobili?
A  Che la funzione di acquirente, conservatore e distributore di quanto possa occorrere in ogni ramo della P.A. sia affidata al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze
B Che ciascun Ministero gestisce gli stanziamenti di spesa per l'acquisto di quelli destinati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti.
C Che ciascun Ministero provveda alla loro amministrazione allorché assegnati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti. 

2179 Quale effetto comporta il principio di universalità del bilancio?
A Tutte le entrate e le spese dello Stato devono trovare collocazione nel bilancio
B Tutte le entrate vanno inscritte in un unico capitolo
C Tutte le entrate e le spese dello Stato devono essere iscritte al lordo delle spese di riscossione o di altre eventuali spese

2180  L'analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, svolta per la valutazione della programmazione, 
della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, è effettuata:

A Dai nuclei di analisi e valutazione istituiti ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196
B Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità indicate dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196
C Dagli Uffici centrali del bilancio, costituiti, ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presso ciascuna amministrazione centrale

2181 Quale tra i seguenti titoli rappresenta una forma di debito pubblico consolidato?
A I prestiti postali depositati  presso la Cassa Depositi e Prestiti acquisiti dalla Tesoreria dello Stato
B I Certificati di Credito del Tesoro (CCT)
C I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)

2182 Per la conservazione dei residui delle spese correnti occorre:
A L'autorizzazione del MEF
B Richiesta di inserimento nell'apposito allegato alla Ragioneria Generale dello Stato 
C Adeguata motivazione da parte dell'amministrazione interessata

2183 Le informazioni di dettaglio sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio sono contenute:
A Nella seconda sezione del DEF
B Nel Programma di stabilità 
C Nella Nota di aggiornamento del DEF

2184 Su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?
A Provvedimenti dei Comitati interministeriali di riparto o di assegnazione di fondi
B Atti delle società pubbliche e delle aziende o amministrazioni autonome
C Atti incidenti sulle gestioni fuori bilancio

2185 Il budget dei costi di ciascuna amministrazione:
A E' contenuto nella nota integrativa al bilancio di previsione
B E' oggetto di apposito allegato al disegno di legge di assestamento
C E' indicato nella seconda sezione della legge di bilancio

2186 Gli elenchi che indicano le economie di spesa per la copertura finanziaria delle leggi approvate entro l'anno e pubblicate 
nella G.U. dell'anno successivo sono allegati:

A Al Conto del bilancio del Rendiconto Generale dello Stato
B Al Conto consuntivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
C Alla seconda sezione della legge di previsione del bilancio dello Stato
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2187 La flessibilità orizzontale del bilancio comporta:
A La possibilità di variazioni compensative tra i diversi titoli di spesa 
B La possibilità di variazioni compensative tra diversi livelli di spesa 
C La possibilità di variazioni compensative nell'ambito delle diverse annualità  degli stati di previsione

2188 Le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche sono definite:
A Con apposita intesa conseguita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni
B Con apposita intesa conseguita in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
C Con apposita intesa conseguita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni- enti locali

2189 I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
da Consip S.p.A: 

A Sono nulli
B Sono annullabili 
C Sono illegittimi

2190 L'obbligo costituzionale della copertura finanziaria delle leggi spesa è relativo:
A Ad un periodo di competenza triennale
B Alle sole leggi approvate successivamente all'adozione della legge di bilancio
C Sia all'esercizio in corso che a tutti gli esercizi futuri 

2191 Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di uno Stato membro supera il valore di riferimento del 
60%:

A Si apre la procedura di infrazione delineata dal Patto di Stabilità e Crescita
B Tale Stato è tenuto ad operare una riduzione del debito a un ritmo medio di un ventesimo all’anno
C L'Unione europea predispone un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle 

riforme strutturali da definire e attuare per una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo

2192 La relazione tecnica che correda Il disegno di legge di bilancio indica, tra l'altro:
A La descrizione degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione 
B Gli elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi 

programmatici relativi al contrasto all'evasione fiscale 
C La quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione

2193 L'aggregato delle spese finali risulta:
A Dalla somma tra spese correnti e spese in conto capitale
B Dalla somma tra spese correnti, spese in conto capitale e spese per rimborso prestiti
C Dalla somma tra spese correnti e spese in conto capitale al netto delle spese per acquisizioni di attività finanziarie

2194 Entro quale termine dalla sua parificazione, il disegno di legge di approvazione del Rendiconto Generale dello Stato deve 
essere presentato al Parlamento?

A Entro una settimana
B Non esiste un termine purché l'approvazione avvenga entro il 20 settembre
C Entro un mese

2195 Il Rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi di mercato:
A Ha la funzione di rappresentare le attività e le passività appartenenti al comparto di tutte le amministrazioni pubbliche in termini di 

valori di mercato
B E' stato abrogato dalla L. n. 196/2009
C Ha il compito di individuare e descrivere il complesso dei cespiti delle amministrazioni pubbliche 

2196 In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20, 
dispone, tra l’altro:

A La possibilità da parte della Corte dei conti di esercitare il potere di riduzione nel giudizio di responsabilità
B Nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la imputabilità della responsabilità anche a coloro che - pur avendo espresso voto 

contrario - non hanno fatto constatare il motivo del dissenso
C  Il termine di 10 anni per la  prescrizione del diritto al risarcimento del danno 
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2197 Con la legge di approvazione del bilancio:
A Si possono stabilire nuove spese purché siano indicati i mezzi per farvi fronte
B Non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese
C Si possono stabilire maggiori oneri purché essa provveda ai mezzi per farvi fronte

2198 Il conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale è contenuto:
A Nel conto di bilancio
B  Nella relazione allegata al Rendiconto Generale dello Stato
C   Nel conto del patrimonio

2199 Cosa sono le spese di adeguamento al fabbisogno?
A Le spese obbligatorie relative al pagamento di stipendi, assegni e pensioni
B Le spese necessarie a coprire il deficit di bilancio
C Le spese quantificate tenendo conto delle esigenze dell’amministrazione

2200 Quali sono le spese rimodulabili nella fase di formazione delle previsioni di bilancio?
A Le spese di adeguamento al fabbisogno e le spese correnti
B Le spese relative ai fattori legislativi e agli oneri inderogabili
C Le spese relative ai fattori legislativi e quelle per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano 

finanziario dei pagamenti

2201 Quale tra le seguenti affermazioni è vera?
A La Ragioneria Generale dello Stato ha la funzione di garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche
B La Ragioneria Generale dello Stato si occupa delle gestione finanziaria, della cessione e del collocamento sul mercato finanziario delle 

partecipazioni azionarie dello Stato
C La Ragioneria Generale dello Stato si occupa della cessione e del collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie 

dello Stato

2202 L'analisi dei risultati conseguiti in  materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, 
anche di competenza di regioni ed enti locali è contenuta:

A In allegato al Rendiconto Generale dello Stato
B In allegato alla relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche 
C In allegato al quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato

2203 Per l'eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, costituiti con 
fondi provenienti da stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato occorre:

A Un apposito decreto legislativo
B Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze
C Una legge del Parlamento a maggioranza "rinforzata"

2204 Il bilancio pubblico:
A E' un atto con forma di legge mediante il quale il Ministro delle Finanze assume le principali decisioni di finanza pubblica
B E' un atto con forma di legge mediante il quale il Governo assume le principali decisioni di finanza pubblica
C E' un atto con forma di legge mediante il quale il Parlamento assume le principali decisioni di finanza pubblica

2205 Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato comprende anche:
A Le eventuali assegnazioni effettuate dalla Banca d'Italia
B I proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme 

sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione
C I proventi derivanti dall'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista

2206 Nel caso di impegni di spesa delegata a funzionari o commissari comunque denominati, in relazione ai quali non si 
perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio:

A I funzionari delegati possono conservarne la disponibilità fino al termine di chiusura dell'esercizio successivo
B Le relative somme vengono automaticamente incluse nel conto residui dell'esercizio successivo
C I funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento
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2207 Se il debito pubblico cresce del 4% e il PIL si riduce del 2%, il rapporto tra debito pubblico e PIL:
A Diminuisce del 6%
B Cresce del 6%
C Cresce del 2%

2208 Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali da parte delle amministrazioni centrali, 
devono pervenire agli Uffici centrali del bilancio:

A Almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento
B Almeno 30 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento
C Almeno 10 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento

2209 L'attivita' di monitoraggio sugli scostamenti dei dati effettivi  rispetto alla stima dei flussi di cassa giornalieri comunicati dagli 
enti territoriali diversi dallo Stato è svolta:

A Dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
B Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
C Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato unitamente alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica

2210 Ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato:
A Tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti 

pubblici, trasmettono l'elenco identificativo dei predetti beni alla Ragioneria Generale dello Stato
B Tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti 

pubblici, trasmettono l'elenco identificativo dei predetti beni al Dipartimento del Tesoro
C Tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti 

pubblici, trasmettono l'elenco identificativo dei predetti beni all'Agenzia del Territorio

2211 La legge di approvazione del Rendiconto Generale dello Stato conferisce alle riultanze dell'attività di gestione:
A La sua integrità
B La sua irrevocabilità
C La sua veridicità

2212 Ai sensi del Titolo V della Costituzione, le materie dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e quella del coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario sono:

A Demandate entrambe alla legislazione esclusiva dello Stato
B La prima demandata alla legislazione esclusiva dello Stato e la seconda a quella concorrente
C  Demandate entrambe alla legislazione concorrente

2213 In materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT, la Corte dei Conti decide:
A Con rito abbreviato
B In unico grado
C Secondo l'ordinaria giurisdizione

2214 La Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva è redatta:
A Dal Dipartimento delle Finanze
B Da una Commissione appositamente costituita
C Dall'ISTAT

2215 Lo schema del Programma di stabilità è: 
A Un allegato alla prima sezione della legge di bilancio
B Una sezione del Documento di Economia e Finanza
C Una sezione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

2216 Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, l'indebitamento o accrescimento netto è:
A La differenza tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i conferimenti
B La differenza tra entrate finali e spese finali al netto delle operazioni  di accensione di prestiti e delle spese per rimborso di passività 

finanziarie
C La differenza tra entrate finali e spese finali, entrambe depurate delle operazioni di natura finanziaria 
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2217 il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica è presieduto:
A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B Dal Ministro dell'Economia e Finanze
C Dal Ragioniere Generale dello Stato

2218 Il bilancio annuale dello Stato italiano viene redatto:
A Per competenza
B Per competenza e per cassa
C Per cassa

2219 Cosa si intende con il termine "sostenibilità" del debito pubblico?
A Si intende che, in caso di scostamento dei valori della finanza pubblica dagli obiettivi programmatici, occorre consultare gli organismi 

europei per la redazione concordata  di una serie di Meccanismi di correzione
B Si intende che tutte le amministrazione devono garantire il pareggio contabile dei propri bilanci
C Si intende che, qualora il rapporto debito/PIL sia superiore al 60%, le amministrazione pubbliche, in sede di definizione degli obiettivi, 

devono garantire la riduzione della eccedenza rispetto a tale valore

2220 L'anagrafe degli agenti contabili è istituita presso:
A L'Ufficio centrale del bilancio
B Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
C La Corte dei Conti

2221 Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti è istituito presso:
A Il Dipartimento del Tesoro
B L'Agenzia delle dogane e dei monopoli
C La Ragioneria Generale dello Stato

2222 Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono determinate:
A Con apposito allegato al Rendiconto Generale dello Stato
B Con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti
C Con appositi decreti dei competenti Uffici centrali di bilancio

2223 La legge di assestamento del bilancio è predisposta:
A Con disegno di legge proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B Con disegno di legge proposto dal Parlamento
C Con disegno di legge proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

2224 Nell'ambito dell'attività di collaborazione tra il MEF e le amministrazioni centrali dello Stato, l'accorpamento e la 
razionalizzazione delle leggi di finanziamento per un più trasparente collegamento con un determinato programma, avviene:

A Attraverso decreto interministeriale
B Attraverso la proposta di apposito provvedimento legislativo
C Attraverso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

2225 Cosa sono i fondi scorta?
A Sono fondi di bilancio istituiti negli stati di previsione dei Ministeri con competenze in materia di finanza pubblica
B Sono fondi di bilancio istituiti negli stati di previsione dei Ministeri con competenze in materia di difesa nazionale, ordine pubblico, 

sicurezza e soccorso civile
C I fondi scorta non esistono

2226 Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato, 
devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono:

A Entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento
B Entro i 2 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento
C Entro 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento

2227 I disegni di legge collegati alla manovra finanziaria:
A Sono inclusi nel ciclo evolutivo del bilancio solo se contengono disposizioni di copertura finanziaria della spesa pubblica
B Non sono inclusi nel ciclo evolutivo del bilancio
C Sono inclusi nel ciclo evolutivo del bilancio
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2228 Le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione delle somme versate all'entrata del bilancio 
dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività:

A Sono disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
B Sono disposte con i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
C Sono disposte con la legge di assestamento del bilancio

2229 Tra i mezzi esterni cui fare ricorso per la copertura finanziaria delle leggi di spesa, è ricompresa:
A La possibilità di copertura dei nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto 

capitale
B La possibilità di apportare modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate
C La possibilità di utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 

attribuita alla gestione statale diretta

2230 Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui fondi di provenienza comunitaria?
A Preventivo, di legittimità e di regolarità dei progetti approvati
B Successivo, di legittimità e di regolarità
C Un doppio controllo, preventivo e successivo

2231 Le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente eliminate dal conto dei residui e da 
reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi:

A Sono riportate in apposito allegato alla legge di assestamento
B Sono riportate in apposito allegato al Rendiconto Generale dello Stato
C Sono riportate in apposito allegato al bilancio preventivo

2232 Dal punto di vista contabile, i beni del parimonio indisponibile:
A Sono compresi nell'ambito delle attività non finanziarie non prodotte
B Sono compresi nell'ambito delle attività finanziarie generali
C Sono compresi nell'ambito delle attività non finanziarie prodotte

2233 In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze è presentato un quadro contabile 
da cui risultano:

A  Le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica
B L'elenco dei conti del settore complessivo della pubblica amministrazione
C La ripartizione delle spese in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti

2234 Il Piano dei conti integrato è stato istituito per:
A Conseguire il raccordo dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti
B Conseguire l'efficace monitoraggio dei conti pubblici
C Conseguire il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni

2235 Il saldo corrente delle amministrazioni pubbliche rappresenta:
A Il saldo delle operazioni correnti registrate nel conto economico consolidato del settore delle Amministrazioni pubbliche
B Il saldo delle operazioni in conto capitale registrate nel conto economico consolidato del settore delle Amministrazioni pubbliche
C Il saldo tra entrate e spese per l'anno corrente

2236 Le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidita' sono comprese:
A Nella gestione della tesoreria statale
B In apposite tabelle redatte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
C Nella gestione del bilancio dello Stato

2237 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A La gestione delle risorse delle amministrazioni statali può avvenire presso il sistema bancario o postale se previsto da leggi o 

regolamenti
B La gestione delle risorse delle amministrazioni statali deve avvenire presso il sistema bancario o postale
C La gestione delle risorse delle amministrazioni statali può avvenire presso il sistema bancario o postale solo previa motivata 

comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato
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2238 Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali:
A Possono autorizzare il beneficiario ad effettuare operazioni di mutuo solo previa autorizzazione del Ministero delle Finanze
B Possono autorizzare il beneficiario ad effettuare operazioni di mutuo
C Non possono autorizzare il beneficiario ad effettuare operazioni di mutuo

2239 Quale tra i seguenti strumenti di programmazione finanziaria sono sottoposti a parere preventivo della Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica?

A La Nota di aggiornamento del DEF
B I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
C Il Documento di economia e finanza

2240 Che tipo di controllo viene svolto sui decreti di variazione del bilancio dello Stato?
A Una verifica di tipo amministrativo da parte della Ragioneria Generale dello Stato
B Un controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti
C Un controllo successivo e di vigilanza da parte della Corte dei Conti

2241 Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano:
A La spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato
B  La spesa complessiva e l’onere per competenza relativo al primo anno di quelli considerati in bilancio
C  La spesa complessiva, l’onere per cassa relativo al primo anno, nonché le quote per competenza attribuite a ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio

2242 La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanzaè corredata, tra l'altro:
A Dall'elenco delle misure contenute nella manovra di bilancio adottate in corso d'esercizio
B Dalla Nota di aggiornamento del Patto di stabilità interno comprensivo delle eventuali sanzioni da applicare nel caso di mancato 

rispetto dello stesso
C Dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente

2243 I residui attivi e passivi derivano:
A Dal bilancio di competenza
B Dai bilanci di cassa e di competenza
C Dal bilancio di cassa

2244 L'ammontare del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa è determinato: 
A Con decreto di riassegnazione del Pressidente del Consiglio dei Ministri
B Con apposito articolo della legge del bilancio
C Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti

2245 Sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, tra gli altri:
A Provvedimenti o contratti di qualsiasi natura
B Gli atti di spesa comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato connessi a riassegnazioni di entrate di scopo
C Gli atti di riconoscimento di debito

2246 Le informazioni di dettaglio circa l'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti 
finanziari derivati sono contenute:

A Nella seconda sezione del DEF
B Nella prima sezione della legge di bilancio
C Nella Nota di aggiornamento del DEF

2247 Ai sensi della legge n. 196/2009, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio sono 
espressamente qualificati:

A Risparmi di spesa
B Economie di bilancio
C Residui passivi di parte corrente

2248 L'esame dei Programmi di stabilità degli Stati membri da parte del Consiglio europeo e della Commissione deve concludersi:
A Entro il mese di settembre successivo alla loro presentazione
B Entro il mese di maggio
C Entro tre mesi dalla loro presentazione
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2249 L'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare è stabilito:
A Con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e Finanze
B Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio 
C Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato

2250 La rimodulazione in via compensativa le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a 
legislazione vigente, relative ai fattori legislativi può avvenire:

A Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio
B Con il Cronoprogramma
C Con la legge di assestamento del bilancio

2251 I controlli in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa sono effettuati:
A Dalla Corte dei Conti in sede referente
B Dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo
C Dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo

2252 Quale tra i seguenti strumenti di programmazione indica le norme che dispongono aumenti di entrata o riduzioni di spesa?
A Il DEF
B La Nota di aggiornamento del DEF
C La prima sezione della legge di bilancio

2253 Le entrate previste in bilancio ma non accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, rappresentano:
A Economie di spesa
B Residui attivi
C Minori entrate

2254 Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A I residui passivi di parte corrente non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto l'impegno di spesa 

costituiscono economie di bilancio
B I residui passivi di parte corrente non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto l'impegno di spesa 

sono conservati ancora per un anno e riassegnati alle pertinenti unità elementari di bilancio
C I residui passivi di parte corrente non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto l'impegno di spesa 

vengono iscritti al Conto del patrimonio

2255 Il conto riassuntivo del Tesoro è suddiviso in:
A Gestione di bilancio e gestione di tesoreria
B Gestione della contabilità speciale fruttifera e gestione speciale infruttifera
C Gestione separata e gestione ordinaria

2256 L'importo dei fondi speciali è determinato:
A Dalla seconda sezione della Legge di Bilancio
B Dalla prima sezione della Legge di Bilancio
C Dal Programma di Stabilità del DEF

2257 Nel bilancio dii assestamento si tiene conto:
A Delle variazioni compensative relative agli stanziamenti in conto capitale utilizzati per finanziare spese correnti
B Della consistenza dei residui attivi e passivi accertati nell'esercizio finanziario precedente
C Della consistenza dei residui attivi e passivi accertati nell'esercizio finanziario in corso

2258 Quale tra le seguenti affermazioni in tema di approvazione del bilancio è falsa?
A In relazione ad ogni singola unità di voto va indicato anche l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 

precedente a quello a cui il bilancio in approvazione si riferisce
B  I capitoli di bilancio hanno rilievo solo ai fini della rendicontazione e della ges one del bilancio stesso, ma non a quello delvoto
C Lo stato di previsione è l'unità minima di voto

2259 In caso di carenza di copertura finanziaria di una legge di spesa:
A La Corte dei Conti rifiuta il visto di regolarità contabile
B Il Presidente della Repubblica ne sospende la promulgazione
C E' possibile fare ricorso alle risorse accantonate nei Fondi di riserva
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2260 La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale 
e limitata:

A Alle azioni ed omissioni costituenti violazioe dei doveri d'ufficio
B Alle azioni e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave
C Alle azioni e alle omissioni commessi con dolo o con colpa

2261 In quale momento vengono accertati i residui passivi ?
A Al momento della redazione del Rendiconto Generale dello Stato
B  Al momento della chiusura dell'anno finanziario
C Non è previsto nulla sui residui passivi

2262 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione sono iscritte al conto dei residui attivi
B Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica
C Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o 

maggiori spese o riduzioni di altre entrate

2263 In caso di mancata presentazione della rendicontazione nei termini previsti dalla legge, da parte delle amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato, l'ufficio di controllo:

A E' autorzzato ad esercitare i poteri sostitutivi ivi previsti
B Ne informa in Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
C Diffida il responsabile dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di 

appartenenza nonché la Corte dei conti

2264 Il ricorso all'indebitamento per lo Stato è consentito:
A Per gravi recessioni economiche, gravi crisi finanziarie e gravi calamità naturali
B Mai
C Soltanto per gravi calamità naturali

2265 La clausola cd. no-bail out proibisce:
A Alle banche centrali degli Stati membri di finanziare con moneta il fabbisogno del settore pubblico
B Alla Banca centrale Europea di emettere maggiori quantità di moneta per il sostegno delle economie in caso di crisi
C Alla Banca centrale Europea di prevedere un tasso di interesse nominale a lungo termine superiore a 2 punti rispetto a quello medio 

dei tre Paesi con più bassa inflazione

2266 Di quali caratteri distintivi sono dotati gli organismi di diritto pubblico?
A Devono godere di finanziamento e controllo pubblico
B Devono essere dotati di personalità giuridica
C Devono essere dotati di personalità giuridica, devono godere di finanziamento e controllo pubblico e devono essere sottoposti 

all'influenza dominante dell'ente politico

2267 I residui delle spese in conto capitale:
A Vengono conservati al bilancio per due esercizi successivi a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa
B Vengono conservati al bilancio per tre esercizi successivi a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa
C Possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio

2268 Quale tipo di responsabilità è sancita dall'art. 18, T.U. sui impiegati civili dello Stato?
A La responsabilità verso l'amministrazione
B La responsabilità verso terzi
C La responsabilità disciplinare

2269 Per quale dei seguenti atti la Corte dei Conti può rifiutare la registrazione e non è ammessa l'apposizione del visto con 
riserva?

A Per i decreti di nomine e promozioni di personale disposte oltre i limiti dei rispettivi organici 
B Per i decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato 
C Per i decreti di accertamento dei residui 
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2270 Quale provvedimento normativo contiene il dettaglio della disciplina relativa al potenziamento del bilancio di cassa?
A Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
B Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 
C  La legge 24 dicembre 2012, n. 243

2271 Qualora il Governo verifichi, in base ai dati di consuntivo dell'esercizio precedente, l'esistenza di uno scostamento negativo 
del saldo strutturale superiore allo scostamento ritenuto significativo dall'UE:

A Assume le iniziative legislative necessarie al rientro nei parametri previsti dall'UE
B Riferisce alle Camere
C Ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente le misure idonee al conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale

2272 Quale soggetto è responsabile della copertura del fabbisogno finanziario?
A Il Dipartimento del Tesoro
B Il Dipartimento delle Finanze
C La Ragioneria Generale dello Stato

2273 Quale scadenza è prevista per la presentazione alle Camere degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza 
pubblica?

A Il mese di ottobre dell'esercizio di riferimento
B Il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento
C Il mese di gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento

2274 Le previsioni relative alle voci dell'entrata: 
A Possono anche risultare inferiori rispetto a quanto realmente riscosso
B Possono anche risultare inferiori rispetto a quanto realmente riscosso in caso di eventi eccezionali
C Non possono risultare inferiori rispetto a quanto realmente riscosso

2275 Gli atti trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità diventano esecutivi, in mancanza di una 
pronuncia della Sezione di controllo:

A Trascorsi 30 giorni dalla loro ricezione
B Trascorsi 120 giorni dalla loro ricezione
C Trascorsi 60 giorni dalla loro ricezione

2276 Quale tra le seguenti affermazionei è corretta?
A I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica costituiscono strumenti di programmazione finanziaria
B I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica  non costituiscono strumenti di programmazione finanziaria
C I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica  non possono contenere interventi di carattere ordinamentale e 

organizzatorio giacché le relative disposizioni non comportano variazioni dei costi

2277 Costituiscono parte integrante del bilancio annuale di previsione dello Stato:
A Gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e, in allegato, una nota tecnico-illustrativa
B Lo stato di previsione della spesa, unico per tutti i Ministeri
C Gli stati di previsione dell'entrata, distinti per Ministeri

2278 La legge di assestamento del bilancio:
A Può prevedere un peggioramento dei saldi differenziali in caso di un aumento delle spese obbligatorie
B Può introdurre nuove spese o ridurre precedenti previsioni di entrata
C Può accrescere o ridurre in via compensativa le dotazioni di competenza delle unità di voto parlamentare

2279 I residui di stanziamento sono:
A I residui che per disposizione di legge non possono essere inclusi nel Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della 

spesa in conto capitale
B Stanziamenti di spese per investimenti per i quali al termine d'esercizio non si è formalizzata una procedura d'impegno
C Gli stanziamenti di spesa previsti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente

2280 Successivamente alla ricezione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal 
Consiglio europeo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce:

A Al Presidente del Consiglio dei Ministri
B Alle competenti Commissioni parlamentari
C Alle due Camere
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2281 Quali spese possono essere escluse dal computo finalizzato al raggiungimento dell'Obiettivo di Medio Termine (OMT)
A Le spese per investimenti
B Le spese per la realizzazione dei progetti cofinanziati dall'U.E.
C Le spese finalizzate ad incentivare la crescita economica

2282 Il "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per 
perenzione amministrativa" è compreso:

A Nel quadro generale riassuntivo
B Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
C In apposito allegato a ciascuna legge di spesa pluriennale 

2283 I conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state 
effettuate ulteriori transazioni:

A Sono dichiarati estinti previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
B Sono dichiarati perenti previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
C Sono dichiarati perenti previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

2284 I disegni di legge collegati alla manovra finanziaria:
A Sono le norme contenenti la specificazione delle coperture per i nuovi e maggiori oneri indicati dal DEF
B Sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici contenuti nel DEF
C Contengono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

2285 Gli atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi sono 
assoggettati:

A Al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte degli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione 
centrale

B  Al controllo preventivo di regolarità contabile da parte degli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione 
centrale

C Unicamente al controllo successivo da parte degli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale

2286 La materia dell'armonizzazione dei bilanci delle diverse amministrazioni pubbliche rientra nella competenza legislativa:
A Ripartita
B Concorrente
C Esclusiva

2287 Il controllo sulla gestione finanziaria è svolto dalla Corte dei Conti: 
A Sui bilanci pubblici
B Sugli atti di tutti gli enti pubblici e privatizzati
C Sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

2288 L'analisi annuale della crescita è:
A Un allegato al Rendiconto Generale dello Stato
B Una fase del Semestre Europeo
C La seconda sezione del DEF

2289 Nel giudizio di responsabilità amministrativa, a conclusione dell'istruttoria:
A Il pubblico ministero deve notificare al presunto responsabile del danno l'invito a dedurre
B Il presunto responsabile del danno può presentare le proprie controdeduzioni
C Il pubblico ministero deve procedere a citare in giudizio il presunto responsabile del danno

2290 Il trasferimento di somme dal "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti" delle spese correnti e in conto 
capitale e la loro corrispondente iscrizione alle unita' elementari di bilancio, avviene:

A Con apposito articolo della prima sezione della legge di bilancio
B Con apposita reiscrizione allo stato di previsione delle entrate
C Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze

2291 Il conto istituito presso la Banca d'Italia e denominato Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria ha la 
funzione: 

A Di fungere da fondo di accantonamento per eventuali saldi a debito del Ministero dell'Economia e Finanze 
B Di registrare le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria
C Di fungere da fondo di riserva per gli eventuali sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia
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2292 La riduzione degli importi dei Fondi speciali ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di 
nuovi programmi può avvenire:

A Solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano
B Solo per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi in approvazione nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio 

pluriennale
C Solo per spese di primo intervento atte a fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza 

del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria

2293 I proventi derivanti dalle operazioni di privatizzazione delle imprese pubbliche confluicono:
A Nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
B Nel Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa
C Nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale

2294 I titoli di Stato conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato possono essere esclusivamente:
A Negoziati
B Portati a riduzione della consistenza del debito
C Incassati

2295 I principi di Integrità, universalità e  unità rappresentano:
A Principi gestionali del bilancio, non derogabili
B Principi contabili inderogabili
C Principi attuativi dell'art. 81 Cost

2296  Quale strumento di programmazione finanziaria contiene le  norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle 
leggi che prevedono nuove o maggiori spese?

A I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
B La prima sezione del disegno di legge di bilancio
C Il disegno di legge di assestamento del bilancio

2297 I beni del parimonio indisponibile:
A Possono consistere tanto in beni mobili che in universalità di mobili
B Possono consistere solo in beni immobili
C Possono consistere tanto in beni immobili che mobili

2298 La seconda sezione del DEF contiene:
A Gli effetti prevedibili delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema 

economico e di aumento dell'occupazione
B Le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi 

 programma ci indica  nella prima sezione del DEF
C  L'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi programmatici

2299 Al fine di inventariare i beni pubblici, per i beni immobili del patrimonio dello Stato è prevista:
A La redazione di registri di consistenza
B La redazione di inventari catastali
C La redazione di inventari descrittivi

2300 Relativamente alle leggi pluriennali di spesa in conto capitale :
A Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi e 

provvedere ai relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio
B Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti degli stanziamenti iscritti per cassa
C Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti degli stanziamenti iscritti per competenza e provvedere ai 

pagamenti secondo le scansioni indicate nel bilancio pluriennale
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