
 
 

                                                          
                                                               
                                                         
                                        
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A COMPLESSIVI 
40 POSTI DI DIRIGENTE DI II FASCIA PRESSO 

 L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
BANCA DATI DEI QUESITI PER LA PROVA PRESELTTIVA 

 
  
 Roma, 15 luglio 2022  
 
Si pubblica in allegato al presente avviso la banca dati dei quesiti per le prove preselettive del 
concorso pubblico in epigrafe, predisposta dall’Agenzia ai sensi dell’art. 7, comma 2, del bando 
di concorso, avvalendosi di società specializzata in selezione del personale. 
 
I candidati possono provvedere ad inviare eventuali segnalazioni inerenti anomalie nella 
formulazione dei quesiti al seguente indirizzo: dir.personale.concorsodirigenti@pec.adm.gov.it 
 
L’Agenzia si riserva di effettuare verifiche sulle segnalazioni pervenute e di procedere, qualora 
necessario, ad adeguamenti della banca dati e alle connesse comunicazioni, esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale adm.gov.it, nell’apposita sezione riservata al 
concorso. I candidati sono invitati a monitorare costantemente il sito dell’Agenzia.  
 
Si comunica, inoltre, che per lo svolgimento delle prove non sarà consentito l’utilizzo di fogli o 
penne per calcoli e/o annotazioni. Eventuale materiale cartaceo in possesso del candidato non 
potrà essere in alcun modo utilizzato per tutta la durata della prova e andrà rimosso dal banco 
prima dello svolgimento della stessa.  
 
La banca dati resterà on line sul sito dell’Agenzia fino alle 00.00 del 25 luglio 2022. 



ELEMENTI DI DIRITTO PENALE E FUNZIONI DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA (1750)

1) Ai sensi dell'art. 240 c.p. è sempre ordinata la confisca:
A dei beni che costituiscono il profitto del reato o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di

cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è
possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti

B dei servizi e degli strumenti informatici o documentali che risultino essere stati in  tutto o in parte utilizzati
per lo spionaggio della procura

C delle cose che costituiscono il movente del reato

2) Ai sensi dell'art. 266 c.p. è punito, se il fatto non  costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a
tre anni, chiunque:
A istiga gli incaricati di pubblico servizio a violare i doveri della disciplina pubblica
B istiga i funzionari pubblici a disobbedire ai regolamenti
C fa a militari l'apologia di fatti contrari al giuramento

3) La pena della multa ex art. 24 c.p. consiste nel pagamento allo Stato di una somma:
A non inferiore a euro 50 né superiore a euro 50.000
B non inferiore a euro 10 né superiore a euro 500.000
C non inferiore a euro 25 né superiore a euro 20.000

4) Ai sensi dell'art. 7 c.p. è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio
estero quale dei seguenti reati?
A Delitti contro la personalità del Presidente della Repubblica
B Delitti di contraffazione della marchiatura dello Stato e di uso di tale elemento contraffatto
C Delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio  dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti

alle loro funzioni

5) Tra le pene accessorie per i delitti ex art. 19 c.p. troviamo:
A la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
B l'estinzione del rapporto di impiego subordinato o somministrato
C l'inabilitazione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle associazioni

6) La  pena della reclusione ex art. 23 c.p. si estende da:
A venti giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in una delle case circondariali a ciò destinati
B quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati
C dieci giorni a ventisei anni, ed è scontata in una dei centri di detenzione a ciò destinati

7) La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma:
A non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000
B non inferiore a euro 15 né superiore a euro 5.000
C non inferiore a euro 10 né superiore a euro 20.000

8) L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, di cosa priva il
condannato ex art. 28 c.p.?
A dell'ufficio di tutore o di curatore, purchè definitivo, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura
B dei gradi e delle dignità  accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche
C di ogni riconoscimento onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e  delle inerenti

qualità, araldiche e sigilli

9) L'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque è conseguente ex art. 29 c.p.:
A alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno
B alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni
C alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi

10) L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere:
A una durata inferiore a tre mesi, nè superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge
B una durata inferiore a sei mesi, nè superiore a tre anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge
C una durata inferiore a un mese, nè superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge

11) Ai sensi dell'art. 31 c.p. l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal
commercio o mestiere è conseguente:
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A a ogni condanna per delitti commessi con la violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio
B a ogni condanna per delitti commessi con l'abuso di potestà
C a ogni condanna per delitti commessi con la sostituzione di una professione, arte, industria

12) L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone  giuridiche e delle imprese priva il  condannato ex art. 32-bis
c.p. della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di:
A liquidatore
B tutte le risposte indicate
C direttore generale

13) L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere ex art. 32-ter c.p.:
A le prestazioni di un pubblico servizio
B la partecipazione a gare d'appalto che si tengono oltre il periodo di termine della misura
C la riscossione dei crediti esigibili dovuti dalla P.A.

14) L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato ex art. 47 c.p. non esclude:
A la punibilità per un reato diverso
B la punibilità quando, per un errore determinato da dolo, il fatto è preveduto dalla legge come delitto

colposo
C la punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto da coniuge, parente o affine fino al 2°

grado pur potendo sottrarsi

15) Ai sensi dell'art. 51 c.p. se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità:
A del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine e gli altri ufficiali o incaricati di pubblico servizio

che hanno assistito o partecipato in maniera attiva o omissiva
B del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine
C del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine e il suo superiore

16) Il colpevole di delitto tentato è punito ex art. 56 c.p.:
A se la pena stabilita non è l'ergastolo, con la pena stabilita per il delitto diminuita di un terzo
B se la pena stabilita non è l'ergastolo, con la pena stabilita per il delitto diminuita della metà
C con la reclusione non  inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo

17) Ai sensi dell'art. 59 c.p. le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente:
A anche se da lui conosciute ovvero ignorate per forza maggiore o caso fortuito
B anche se da lui ignorate ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da atti di

terzi
C soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da

colpa

18) Quale delle seguenti circostanze aggrava il reato ex art. 61 c.p.?
A l'avere, nei delitti dolosi, agito nonostante la previsione dell'evento
B l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto anche involontariamente alla

esecuzione di un mandato di comparizione o perquisizione
C l'avere profittato di  circostanze di tempo, di  luogo o di persona, anche in  riferimento all'età, tali da

ostacolare la pubblica o privata difesa

19) Quale delle seguenti circostanze attenua il reato ex art. 62 c.p.?
A l'avere, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di

speciale tenuità
B l'avere agito per motivi di particolare valore culturale o religioso
C l'avere agito per suggestione di un capo religioso o politico

20) Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, ex art.
65 c.p.:
A alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventidue anni
B le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo
C le altre pene sono diminuite in misura non eccedente due terzi

21) Agli effetti della legge penale tra le circostanze oggettive ex art. 70 c.p. quale di questi elementi è
compreso?
A Qualità personali dell'offeso
B Intensità del dolo
C Qualità personali del colpevole
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22) Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto
ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena ex art. 99 c.p.
può essere aumentata fino alla metà:
A se il nuovo delitto non doloso è della stessa indole
B se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione delle misure cautelari
C se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente

23) Può essere dichiarato contravventore abituale ex art. 104 c.p.:
A chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto o ammenda per tre contravvenzioni della stessa

indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione o delitto
B chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per due contravvenzioni della stessa indole,

riporta condanna per un'altra contravvenzione o delitto
C chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole,

riporta condanna per un'altra contravvenzione

24) La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata ex art. 109 c.p.:
A entro 60 giorni dopo la esecuzione della pena
B fino alla esecuzione della pena
C in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena

25) La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono ex
art. 109 c.p. per effetto:
A del perdono giudiziale
B della oblazione
C della riabilitazione

26) La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata ex art. 112 c.p.:
A per chi, nell'esercizio della sua potestà, tutela o curatela ha determinato a commettere il reato

collaboratori e dipendenti
B per chi ha promosso od organizzato l'associazione di condotte colpose nel reato
C se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga

altrimenti

27) Il diritto di querela ex art. 120 c.p. è esercitato dal genitore o dal tutore:
A per i minori degli anni sedici
B per gli interdetti a cagione d'infermità fisica e mentale
C per i minori degli anni quattordici

28) L'offesa ex art. 131-bis c.p. non può essere ritenuta di particolare tenuità quando:
A si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione,

commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
B l'autore ha agito per motivi abietti o futili a danno di siti forestali e protetti
C l'autore ha profittato delle condizioni di minorata difesa dell'animale

29) Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, ex art. 133-ter c.p., in
relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata:
A in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a euro 15
B in rate mensili da tre a venti. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a euro 50
C in rate mensili da sei a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a euro 20

30) L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita ex art. 146 c.p.:
A se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno
B se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore a sei mesi
C se deve aver luogo nei confronti di donna oltre il terzo mese di gradivanza

31) L'esecuzione di una pena può essere differita ex art. 147 c.p.:
A se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età

inferiore a tre anni
B se è presentata domanda di amnistia o indulto
C se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di

grave inabilità psichica

32) La prescrizione ex art. 157 c.p. estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena
edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore:
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A a cinque anni se si tratta di delitto e a tre anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola
pena pecuniaria

B a otto anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola
pena pecuniaria

C a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola
pena pecuniaria

33) Il termine della prescrizione decorre ex art. 158 c.p. per il reato tentato dal giorno:
A della consumazione del reato
B in cui è iniziata l'azione criminosa
C in cui è cessata l'attività del colpevole

34) Con la domanda di oblazione il contravventore ex art. 162-bis c.p.:
A deve depositare la somma corrispondente alla metà della multa
B deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda
C deve depositare la somma corrispondente ad un terzo del massimo dell'ammenda

35) Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata ex art.
163 c.p. quando:
A si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a cinque anni
B si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni
C una pena pecuniaria equivalente ad una pena detentiva non superiore ai sei mesi

36) Se il reato è stato commesso da chi ha compiuto gli anni settanta la sospensione ex art. 163 c.p. puo'
essere ordinata quando:
A si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni
B si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e dieci mesi
C si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi

37) La sospensione condizionale della pena ex art. 164 c.p. non può essere conceduta:
A a chi ha riportato una precedente condanna per contravvenzione
B allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza patrimoniale
C al contravventore abituale

38) L'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168-bis c.p.:
A nei procedimenti per reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni
B nei procedimenti per reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a tre anni
C nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria congiunta alla pena edittale detentiva

non superiore ai sei mesi

39) Il lavoro di pubblica utilità ex art. 168-bis c.p. consiste in:
A una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a quindici giorni giorni continuativi in favore della

collettività
B una prestazione retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della

collettività
C una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della

collettività

40) La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata ex art. 168-quater c.p.:
A in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo
B in caso di gravissima o lesiva trasgressione al programma di trattamento
C in caso di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblico esercizio

41) La pena della multa si estingue nel termine:
A di cinque anni
B di otto anni
C di dieci anni

42) La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari:
A al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni
B al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venti e non inferiore a cinque anni
C alla pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venti e non inferiore a dieci anni

43) La riabilitazione è conceduta ex art. 179 c.p.:
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A quando siano decorsi almeno cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in
altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove efficaci e risolutive di buona condotta

B quando siano decorsi almeno quattro anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita, e il
condannato abbia dato prove effettive e validate di reintegrazione

C quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro
modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta

44) La riabilitazione ex art. 179 c.p. non può essere conceduta quando il condannato:
A sia stato sottoposto ad allontanamento dalla casa familiare
B non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella

impossibilità di adempierle
C sia stato sottoposto al sequestro conservativo

45) Lo Stato ex art. 189 c.p. ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento delle:
A spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario
B somme dovute a titolo di risarcimento del danno, escluse le spese processuali
C spese sostenute da un pubblico o privato istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per il colpevole

infermo

46) Rientra tra le misure di sicurezza non detentive:
A l’allontanamento dalla casa familiare
B il divieto di frequentare osterie
C il divieto di dimora

47) La libertà vigilata ex art. 230 c.p. è sempre ordinata:
A se è inflitta la pena della reclusione per non meno di cinque anni
B quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale
C se il contravventore abituale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo

reato, anche se non necessariamente sia nuova manifestazione di abitualità

48) Rientra tra le misure di sicurezza patrimoniali ex art. 236 c.p; oltre quelle stabilite da particolari disposizioni
di legge:
A il sequestro conservativo
B la caparra penitenziale
C la cauzione di buona condotta

49) Agli effetti della legge penale, ex art. 359 c.p; sono persone che esercitano un servizio di pubblica
necessità:
A i privati che prestando un pubblico servizio adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita

mediante un procedimento della Pubblica Amministrazione
B i privati che esercitano professioni forensi
C gli incaricati di pubblico servizio che esercitano professioni sanitarie

50) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto
notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ex art. 361 c.p. è punito:
A con la reclusione fino a tre anni
B con la reclusione fino a due anni
C con la multa da euro 30 a euro 516

51) L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria un reato del
quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito ex art. 362 c.p.:
A con la multa fino a euro 103
B con la reclusione fino a un anno
C con la multa fino a euro 516

52) Quali tra questi NON sono agenti di polizia giudiziaria ex art. 57 c.p.p.?
A le guardie forestali
B i carabinieri
C i sottoufficiali degli agenti di custodia

53) Quali tra questi NON sono ufficiali di polizia giudiziaria ex art. 57 c.p.p.?
A i sovrintendenti
B i carabinieri
C i commissari

54) L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria ex art. 59 c.p.p. è responsabile verso:
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A il questore dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale
locale

B il presidente del tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso
C il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria

svolta da lui stesso e dal personale dipendente

55) Se ex art. 71 c.p.p. risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione
al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice con quale atto dispone la sospensione del
procedimento?
A Decreto
B Sentenza
C Ordinanza

56) Con l'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità ex art. 71 c.p.p. il giudice nomina
all'imputato:
A un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale
B un curatore speciale, designando obbligatoriamente il rappresentante legale già nominato
C un tutore speciale, designando di preferenza il rappresentante legale del primo procedimento

57) Contro l'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato ex art. 71 c.p.p. chi NON
può ricorrere per cassazione:
A il pubblico ministero
B l'imputato
C il curatore speciale nominato dal tribunale

58) La dichiarazione di costituzione di parte civile ex art. 78 c.p.p. può essere:
A presentata in udienza
B depositata nella cancelleria del giudice entro quarantotto ore prima dell'ordinanza
C depositata nella cancelleria del foro competetente per territorio

59) La dichiarazione di costituzione di parte civile ex art. 78 c.p.p. deve contenere, a pena di inammissibilità:
A le generalità dell'ente privato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile
B la sottoscrizione del difensore
C il nome e il cognome del difensore e la notifica della procura inviata

60) La citazione del responsabile civile ex art. 83 c.p.p. è ordinata con:
A ordinanza dal giudice che procede
B convocazione dal giudice che procede
C decreto dal giudice che procede

61) Il decreto di citazione ex art. 83 c.p.p. contiene:
A l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile
B l'indicazione del tribunale competente per materia
C la data e le sottoscrizioni del procuratore e del sostituto che lo assiste

62) Chi è citato come responsabile civile ex art. 84 c.p.p.:
A può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con

dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede
B deve costituirsi entro il primo grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con

dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede
C deve costituirsi entro il secondo grado del processo, solamente a mezzo di procuratore speciale, con

dichiarazione depositata nell'ufficio del procuratore che procede

63) La dichiarazione di costituzione del responsabile civile ex art. art. 84 c.p.p. deve contenere a pena di
inammissibilità:
A l'indicazione del procuratore della repubblica
B la sottoscrizione del ricorrente
C il nome e il cognome del difensore

64) La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla
legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare ex art. 90 c.p.p.:
A memorie e indicare elementi di prova in qualunque stato e grado del processo
B memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova
C istanze e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare testimoni a discarico

65) Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice ex art. 90 c.p.p. dispone:
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A anche di ufficio, perizia
B esclusivamente su istanza di parte, procura tecnica
C anche su istanza di parte, consulenza tecnica

66) Alla persona offesa, ex art. 90-bis c.p.p; sin dal primo contatto con l'autorità procedente, quale di queste
informazioni NON viene fornita?
A modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale
B facoltà di essere avvisata della richiesta di conservazione
C modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento

67) L'imputato ex art. 96 c.p.p. ha diritto di nominare non più di:
A un difensore di fiducia
B tre difensori di fiducia
C due difensori di fiducia

68) Il difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p.:
A ha facoltà di prestare il patrocinio e può essere sostituito da un collega dello stesso ufficio
B ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per conflitto di interessi con precedenti

imputati
C ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo

69) Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni ex art. 97 c.p.p. se:
A è citato in giudizio dall'imputato o da un suo familiare o affine fino al 2°
B viene nominato un difensore di fiducia
C viene sottoposto a indagine da parte dello stesso tribunale

70) Ai sensi dell'art. 102 c.p.p. chi può nominare un sostituto?
A Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio
B Il difensore d'ufficio
C Il procuratore speciale nominato dalla parte civile

71) Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori ex art. 103 c.p.p. sono consentite solo:
A per ricercare cose indeterminate ma connesse al reato
B per rilevare tracce dell'imputato
C per ricercare persone specificamente predeterminate

72) Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore,
l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa ex art. 103 c.p.p.:
A l'imputato perchè il difensore o un perito da questo delegato possa assistere alle operazioni
B il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il presidente o un consigliere da questo delegato possa

assistere alle operazioni
C la parte civile perchè il difensore o un perito da questo delegato possa assistere alle operazioni

73) Tra queste figure per quale NON vige il divieto di intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni
ex art. 103 c.p.p.:
A difensori
B investigatori privati autorizzati
C cancelliere e ausiliari

74) L'imputato in stato di custodia cautelare ex art. 104 c.p.p. ha diritto di conferire con il difensore:
A fin dall'inizio dell'esecuzione della misura
B non appena è condotto all'interno del perimetro della casa circondariale
C entro 24 ore dall'inizio dell'esecuzione della misura

75) Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente ex art. 110
c.p.p.:
A la scrittura di propria mano o con mezzi meccanici, in fine dell'atto a destra, del nome e cognome o di

una sigla di chi deve firmare
B la scrittura di propria mano, a inizio o fine dell'atto, del nome e cognome o di una sigla di chi deve firmare
C la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare

76) Ai sensi dell'art. 111 c.p.p. quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati:
A il giorno, il mese, l'anno, il luogo e l'ora in cui l'atto è compiuto
B il giorno, il mese, l'anno e l'ora in cui l'atto è compiuto. L'indicazione del luogo è necessaria solo se

espressamente descritta
C il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se

espressamente descritta
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77) Ai sensi dell'art. 112 c.p.p. quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale
occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo:
A la copia autentica ha valore di originale
B la copia esecutiva ha valore di originale
C la copia conforme ha valore di originale ed è posta nell'archivio del tribunale competente per la causa

78) Ai sensi dell'art. 116 c.p.p. durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse:
A può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti
B può ottenere con richiesta preventiva di 30 giorni il rilascio a proprie spese di copie o estratti di singoli atti
C può ottenere il rilascio gratuito di copie tramite il fondo tutela legale di estratti o certificati delle singole

udienze

79) Ai sensi dell'art. 118 c.p.p. chi può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti di procedimenti
penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i
quali è obbligatorio l'arresto in flagranza?
A Il consiglio superiore della magistratura, a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria
B Il ministro dell'interno, anche direttamente
C Il presidente del consiglio, direttamente o a mezzo del personale della Direzione investigativa antimafia

80) Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento ex art. 120 c.p.p.:
A le persone sottoposte a misure di sicurezza personali e patrimoniali
B le persone sottoposte a misure di prevenzione
C i minori degli anni dodici

81) Per le pubbliche amministrazioni la procura speciale per determinati atti ex art. 122 c.p.p.:
A va solamente sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e deve essere

munita del sigillo dell'ufficio
B è rilasciata per scrittura privata autenticata dal dirigente dell'ufficio nella regione in cui si procede
C è rilasciata per atto pubblico dal dirigente dell'ufficio del comune in cui si procede e deve essere munita

del sigillo del dipartimento

82) Chi tra questi NON è tenuto a osservare le norme del codice di procedura penale anche quando
l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale ex art. 124 c.p.p.?
A I responsabili civili
B Gli ufficiali giudiziari
C I cancellieri

83) Quale di questi atti del giudice ex art. 125 c.p.p.  è motivato a pena di nullità nei casi in cui la motivazione è
espressamente prescritta dalla legge?
A Decreto
B Sospensione del procedimento
C Ordinanza

84) Se, regolarmente citate o convocate, alcune persone omettono senza un legittimo impedimento di
comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo. Chi tra
quelle elencate NON ne è soggetto ex art. 133 c.p.p.?
A il responsabile civile
B la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato
C il perito

85) Il giudice, ex art. 133 c.p.p; oltre a ordinare l'accompagnamento coattivo degli assenti può anche
condannarli:
A con decreto, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 1024 a favore della cassa del tribunale
B con ordinanza, al pagamento di una somma fino a euro 310 a favore della cassa forense
C con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende

86) Il verbale ex art. 134 c.p.p. è redatto:
A in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico
B in forma riassuntiva, con la stenotipia o alternativamente scrittura manuale
C in forma integrale, con la stenotipia o altro strumento elettronico fonografico

87) Nel verbale ex art. 136 c.p.p. quale di queste indicazioni NON compare?
A la menzione quando occorre dell'ora in cui è cominciato e chiuso
B la nomina dei periti, dei consulenti tecnici e dei procuratori speciali
C la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto
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88) Ai sensi dell'art. 137 c.p.p. il verbale è:
A dopo essere stato eventualmente riletto, sottoscritto alla fine di ogni foglio dallo stenografo che lo ha

redatto, dal giudice e dalle persone intervenute
B previa lettura, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle

persone intervenute
C previa sintesi, sottoscritto all'inizio e fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice

e dai difensori presenti

89) Ai sensi dell'art. 141 c.p.p. quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare:
A personalmente, richieste dirette ai testimoni della parte civile o dell'imputato
B personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento
C esclusivamente a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti ai periti o

consulenti tecnici dell'imputato

90) Il verbale ex art. 142 c.p.p. è nullo quando:
A manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto
B vi è incertezza anche relativa sulle persone intervenute
C mancano le sottoscrizioni delle parti intervenute

91) Nei casi di urgenza, il giudice può disporre ex art. 149 c.p.p.:
A anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del

telefono a cura della cancelleria
B esclusivamente su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a

mezzo di posta elettronica certificata a cura del cancelliere
C esclusivamente d'ufficio, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del

telefono a cura del segretario

92) Ai sensi dell'art. 154 c.p.p. se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di
personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per:
A il processo penale
B il processo amministrativo
C il processo civile

93) Le notificazioni all'imputato detenuto ex art. 156 c.p.p. sono eseguite:
A nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona
B nel domicilio del difensore mediante consegna di copia alla persona
C nel luogo di detenzione mediante consegna di copia all'ufficiale di guardia

94) In caso di rifiuto della ricezione della notificazione all'imputato detenuto la copia rifiutata è consegnata ex
art. 156 c.p.p.:
A all'ufficiale di guardia
B al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci
C alla cancelleria del tribunale

95) Se non è possibile eseguire le notificazioni, l'autorità giudiziaria ex art. 159 c.p.p. dispone nuove ricerche
dell'imputato. Quale di questi luoghi NON è specificatamente compreso nelle ricerche?
A Ultima residenza anagrafica
B Luogo di nascita
C Residenza o domicilio del difensore

96) L'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della
scarcerazione o della dimissione ex art. 161 c.p.p. ha l'obbligo di fare:
A l'elezione di domicilio con atto notificato alla cancelleria del tribunale
B la dichiarazione di domicilio con atto ricevuto a verbale dalla questura responsabile delle misure di

sicurezza
C la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto

97) Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono ex art. 166 c.p.p. presso:
A il difensore
B il curatore
C il tutore

98) La notificazione è nulla ex art. 171 c.p.p.:
A se sono violate le disposizioni circa l'ente a cui deve essere consegnata
B se vi è incertezza assoluta sulla parte privata richiedente
C se nella diffusione dell'originale manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita
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99) Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si
considera scaduto ex art. 172 c.p.p. nel momento in cui, secondo i regolamenti:
A l'ufficio viene chiuso al pubblico
B l'ufficio affigge la notifica di scadenza nella bacheca esterna
C il dirigente dichiara o notifica la conclusione del termine

100) Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità ex art. 183 c.p.p. sono sanate:
A se la parte interessata ha rinunciato anche tacitamente ad eccepirle
B se la parte interessata ha accettato l'intestazione dell'atto
C se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso è preordinato

101) Le prove sono ammesse a richiesta di parte ex art. 190 c.p.p. Il giudice:
A provvede entro trenta giorni con ordinanza comprendendo anche le prove manifestamente superflue o

irrilevanti per stralciarle in sede di udienza
B provvede senza ritardo con decreto escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente

sono superflue
C provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che

manifestamente sono superflue o irrilevanti

102) Chi tra questi soggetti può essere assunto come testimoni ex art. 197 c.p.p.?
A il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva
B l'investigatore privato
C il responsabile civile

103) Il testimone non può essere obbligato ex art. 198 c.p.p. a deporre su fatti:
A dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale
B connessi alla sua sfera intima e privata
C dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità civile, penale, amministrativa

104) I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre ex art. 199 c.p.p. Devono tuttavia deporre
quando:
A hanno presentato memorie difensive
B essi sono testimoni di 2° grado
C hanno presentato istanza

105) Ai sensi dell'art. 200 c.p.p. non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione
del proprio ministero, ufficio o professione:
A i consulenti tecnici
B i farmacisti
C tutte le risposte indicate

106) Se il testimone ex art. 202 c.p.p. oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa:
A il Ministro degli interni, ai fini dell'eventuale conferma
B il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma
C il Ministro di giustizia, ai fini dell'eventuale rinvio

107) La perizia è ammessa ex art. 220 c.p.p.:
A quando occorre acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze artistiche
B per stabilire la professionalità nel reato
C per valutare la tendenza a delinquere

108) Il giudice ex art. 221 c.p.p. nomina il perito scegliendolo tra:
A persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina
B gli iscritti negli appositi ordini giuridici
C i soci degli albi tecnici

109) Ai sensi dell'art. 222 c.p.p. a quale tra questi soggetti NON è fatto divieto di prestare ufficio di perito a pena
di nullità?
A chi è sottoposto a misure di sicurezza personali
B chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento
C chi è sottoposto a misure di sicurezza patrimoniali

110) Prima di procedere all'ispezione personale ex art. 245 c.p.p. l'interessato è avvertito della facoltà:
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A di poter richiedere un ispettore dello stesso sesso o credo
B di farsi assistere da persona di fiducia
C di far presenziare il suo difensore purchè entro dodici ore dall'avviso

111) L'ispezione personale ex art. 245 c.p.p. è eseguita nel rispetto:
A della sessualità e del genere di chi vi è sottoposto
B della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto
C del decoro e della sensibilità di chi vi è sottoposto e di chi assiste

112) La perquisizione ex art. 247 c.p.p. è disposta:
A con decreto motivato
B con ordinanza motivata
C con ordinanza

113) L'autorità giudiziaria per quanto riguarda le perquisizioni ex art. 247 c.p.p.:
A può procedere personalmente
B può disporre che l'atto sia compiuto da agenti di polizia giudiziaria delegati con apposito decreto
C può procedere tramite ausiliario delegato con decreto

114) Le cose sequestrate ex art. 260 c.p.p. si assicurano con:
A il marchio dell'ufficio della procura e con le sottoscrizioni del pubblico ministero e del consulente tecnico

che lo assiste
B la punzonatura dell'ufficio giudiziario e con la sottoscrizione dell'ausiliario che procede
C il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste

115) Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria ex art. 260 c.p.p. può
procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate:
A decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, previa comunicazione all'autorità

giudiziaria
B decorso il termine di sei mesi dalla data di effettuazione del sequestro, previa comunicazione alla

cancelleria del tribunale
C decorso il termine di trenta giorni dalla data di effettuazione del sequestro, previa comunicazione

all'autorità giudiziaria e alle parti in causa

116) L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli ex art. 261 c.p.p.:
A ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario
B ne verifica prima la collocazione e l'integrità con l'assistenza di un consulente tecnico
C ne verifica prima l'identità e l'assenza di manomissioni con l'assistenza di un perito

117) Cosa accade alle somme di denaro sequestrate ex art. 262 c.p.p. se non ne è stata disposta la confisca e
nessuno ne ha chiesto la restituzione?
A Trascorsi trenta mesi dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, sono devolute alla

Cassa Forense
B Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, sono devolute allo

Stato
C Trascorsi tre anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, sono devolute al Fondo

Unico Giustizia

118) Il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, ex art.
316 c.p.p; nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, è richiesto:
A dalla parte civile, in ogni stato e grado del processo di legittimità, se vi è fondata ragione di ritenere che

manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle obbligazioni penali derivanti dal concorso in
correità

B dal pubblico ministero e dalla parte civile, entro il secondo grado di giudizio di merito e legittimità, se vi è
fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena
pecuniaria

C dal pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, se vi è fondata ragione di ritenere che
manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria

119) La richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. è presentata:
A nella cancelleria del tribunale entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha

disposto il sequestro
B nella cancelleria del tribunale entro venti giorni dalla data di esecuzione del decreto che ha disposto il

sequestro
C presso il tribunale entro tre giorni dalla data di esecuzione del decreto che ha disposto il sequestro

120) Sulla richiesta di riesame decide ex art. 324 c.p.p. il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha
sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento:
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A in composizione collegiale, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti
B in composizione monocratica, nel termine di venti giorni dalla ricezione degli atti
C in composizione collegiale, nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti

121) La dichiarazione di rinuncia alla querela ex art. 339 c.c.p. può anche essere fatta:
A a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata nella cancelleria del tribunale
B oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria il quale, accertata l'identità del rinunciante, redige verbale,

sottoscritto dal dichiarante per produrre effetti
C a mezzo di difensore, con dichiarazione espressa, rilasciata all'interessato

122) Le sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ex art. 350 c.p.p. sono
assunte:
A con la eventuale assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso entro tre ore
B con la necessaria assistenza del tutore, al quale la polizia giudiziaria dà avviso entro 48 ore prima delle

indagini
C con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso

123) Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, ex art. 352 c.p.p. gli ufficiali di polizia giudiziaria
procedono:
A a perquisizione generale quando hanno fondato motivo di ritenere che all'interno di una struttura o

complesso si trovi l'evaso
B a perquisizione personale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate

indizi pertinenti al reato che possono essere consumati o ingoiati
C a perquisizione locale quando hanno fondato motivo di ritenere che ivi si trovi la persona sottoposta alle

indagini

124) La polizia giudiziaria ex art. 352 c.p.p. trasmette al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è
stata eseguita il verbale delle operazioni compiute:
A con tempestivo avviso, e comunque non oltre le dodici ore
B senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore
C con tempestivo avviso, e comunque non oltre le settantadue ore

125) Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria ex art. 353
c.p.p.:
A li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro
B li trasmette immediatamente all'autorità giudiziaria per l'eventuale perizia
C li trasmette intatti all'autorità giudiziaria per il conseguente sequestro

126) Quando vi è necessità di acquisire lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza
ex art. 353 c.p.p. gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio
postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione:
A di inoltrarli alla cancelleria del tribunale
B di sospendere l'inoltro
C di effettuare il sequestro preventivo

127) Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, ex art. 355 c.p.p. la polizia giudiziaria:
A enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia all'ausiliario o agente al

quale le cose sono state affidate in custodia
B enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le

cose sono state sequestrate
C enuncia nel relativo verbale l'esito del provvedimento e ne consegna copia alla cancelleria del tribunale

128) La polizia giudiziaria redige verbale di quale dei seguenti atti ex art. 357 c.p.p.?
A istanze presentate oralmente
B perquisizioni
C tutte le risposte indicate

129) La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. A
disposizione del pubblico ministero ex art. 357 sono altresì poste:
A le querele presentate per iscritto
B le denunce presentate oralmente
C le perizie di parte

130) Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ex art. 374 c.p.p. ha facoltà di presentarsi:
A ad un ufficiale di polizia giudiziaria e di rilasciare dichiarazioni
B alla procura della repubblica in compagnia di un difensore e di rilasciare spontanee informazioni
C al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni
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131) Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, ex art. 376 c.p.p. l'accompagnamento
coattivo:
A è disposto dall'autorità giudiziaria per decreto su richiesta delle parti
B è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice
C è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del procuratore

132) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ex art. 380 c.p.p. procedono all'arresto di chiunque é colto in
flagranza:
A di un delitto non colposo, consumato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della

reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni e nel massimo a ventidue anni
B di un delitto doloso, consumato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel

minimo a tre anni e nel massimo a venti anni
C di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o

della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni

133) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ex art. 380 c.p.p. devono procedere all'arresto di chiunque è
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati. Quale?
A tutte le risposte indicate
B delitto di devastazione e saccheggio
C delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso

134) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ex art. 381 c.p.p. hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in
flagranza di:
A un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a

cinque anni
B un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione

superiore nel massimo a quattro anni
C un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due

anni

135) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ex art. 381 c.p.p. hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in
flagranza di quale dei seguenti delitti?
A delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
B danneggiamento aggravato
C delitto di atti sessuali con minorenne

136) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ex art. 386 c.p.p. consegnano all'arrestato o al fermato una
comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta
in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano anche:
A del diritto di accedere all'assistenza medica domiciliare
B del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari
C del diritto di ricevere copia delle prove materiali sui quali si fonda l'arresto o il fermo

137) La polizia giudiziaria ex art. 387 c.p.p.:
A con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto

arresto o fermo
B con o senza il consenso dell'arrestato o del fermato, deve entro quarantotto ore dare notizia al medico

curante dell'avvenuto arresto o fermo
C con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve entro quarantotto ore dare notizia al coniuge o

convivente dell'avvenuto arresto o fermo

138) Durante lo svolgimento di un giudizio direttissimo, ex art. 451 c.p.p. la persona offesa e i testimoni:
A possono essere citati anche oralmente da un ausiliario del pubblico ministero
B possono essere citati esclusivamente per iscritto da un ufficiale giudiziario
C possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria

139) Il giudice al quale viene presentato l'arrestato ex art. 558 c.p.p. autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia
giudiziaria:
A alla lettura del verbale e quindi sente l'arrestato per la verifica dei suoi diritti
B a un resoconto breve e quindi sente il difensore per la convalida dell'arresto
C a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto

140) Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero ex art. 662 c.p.p. trasmette l'estratto della
sentenza di condanna:
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A agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, indicando le pene accessorie da eseguire
B agli organi della polizia giudiziaria e delle strutture carcerarie, con il decreto completo delle pene

accessorie
C agli organi della polizia carceraria e di pubblica sicurezza, indicando il difensore di riferimento

141) La polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p. deve:
A raccogliere quanto possa servire per l'applicazione della legge penale
B prendere notizia dei testimoni
C impedire che le esecuzioni dei reati lascino i confini nazionali

142) Le funzioni di polizia giudiziaria ex art. 56 c.p.p.:
A sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria dalle sezioni di polizia giudiziaria

istituite presso ogni procura della Repubblica
B sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione del pubblico ministero dai reparti di polizia giudiziaria

istituiti presso ogni procura della Repubblica
C sono svolte alla dipendenza e sotto la coordinazione dell'autorità giudiziaria dalle sezioni di polizia

giudiziaria istituite presso ogni tribunale di zona

143) La richiesta di rimessione del processo ex art. 46 c.p.p. è depositata, con i documenti che vi si riferiscono:
A nella segreteria del giudice ed è notificata entro cinque giorni a cura dell'interessato al responsabile civile

e alla parte civile se presente
B nella cancelleria del tribunale ed è notificata entro quattordici giorni a cura del cancelliere alle altre parti
C nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti

144) Il giudice ex art. 46 c.p.p. trasmette la richiesta di rimessione del processo immediatamente:
A alla corte di cassazione con i documenti allegati e con eventuali osservazioni
B al tribunale superiore gerarchicamente competente per materia con i documenti allegati e con eventuali

misure alternative
C alla corte di appello con i documenti allegati e con le osservazioni inerenti al legittimo sospetto riscontrato

145) Il magistrato del pubblico ministero si avvale dell'astensione ex art. 52 c.p.p.:
A facoltativamente quando esistono anche lievi ragioni di conflitto d'interesse
B obbigatoriamente quando esistono gravi ragioni di ordine pubblico
C facoltativamente quando esistono gravi ragioni di convenienza

146) Sulla dichiarazione di astensione del magistrato del publico ministero ex art. 52 c.p.p. decidono, nell'ambito
dei rispettivi uffici:
A esclusivamente il procuratore generale
B il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale
C il procuratore della Repubblica presso la corte d'appello

147) Il giudice ex art. 36 c.p.p. ha l'obbligo di astenersi:
A se una delle parti private è debitrice con il suo ausiliario
B se esistono gravi ragioni di convenienza
C se vi è inimicizia anche lieve fra lui e una delle parti private

148) La dichiarazione di astensione del giudice ex art. 36 c.p.p. è presentata:
A al presidente della corte d'appello che decide con ordinanza motivata
B al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura
C al presidente della corte di cassazione che decide con ordinanza senza formalità di pubblicazione

149) Il giudice ricusato ex art. 37 c.p.p. non può pronunciare nè concorrere a pronunciare sentenza:
A fino a che non sia intervenuto il decreto che dichiara inaccettabile o dichiara nulla la ricusazione
B fino a che non sia intervenuto il decreto che dichiara annullabile o rinvia il giudizio di ricusazione
C fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione

150) I diritti e le garanzie dell'imputato ex art. 61 c.p.p. si estendono:
A alla persona sottoposta alle indagini preliminari
B alla persona sottoposta a perizia psichiatrica
C al testimone della procura

151) I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali ex art. 322-ter 1 c.p. diversi dal denaro e dalle
disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria:
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A in custodia cautelare agli organi delle forze di sicurezza che ne facciano richiesta per le proprie esigenze
investigative

B in custodia giudiziaria agli organi della polizia di stato che ne facciano richiesta per le proprie attività
d'indagine

C in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze
operative

152) Se un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto notizia di un reato del quale doveva fare
rapporto omette o ritarda di farlo ex art. 361 c.p.:
A soggiace alla pena di reclusione fino a sei mesi
B soggiace alla pena di reclusione fino ad un anno
C soggiace alla pena di reclusione fino a cinque anni

153) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia
giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale ex art. 375 c.p. afferma il falso o nega il vero:
A è punito con la reclusione da tre a otto anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato
B è punito con la reclusione da sei a dodici anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato
C è punito con la reclusione da uno a tre mesi

154) Le navi, le imbarcazioni e i natanti sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni
culturali sono affidati ex art. 518-duodevicies c.p. dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale:
A alla guardia costiera che ne faccia richiesta per l'impiego in attività di tutela del demanio costiero
B agli organi di polizia di stato, anche senza apposita richiesta, per l'impiego in attività di promozione del

patrimonio culturale
C agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi

155) Si applica la pena dell'ergastolo ex art. 576 c.p. se l'omicidio è commesso:
A contro un agente di pubblica sicurezza, a causa dell'adempimento delle funzioni
B contro il convivente quando è adoperato un mezzo agricolo o pesante
C dal latitante mentre comunica con i familiari o i complici in latitanza

156) Il pubblico ufficiale in tema di falsità materiale ex art. 476 c.p. soggiace alla pena della reclusione da uno a
sei anni quando:
A nell'esercizio delle sue funzioni, altera un atto vero
B nell'esercizio delle sue funzioni, introduce al suo superiore un atto falso
C anche al di fuori delle sue funzioni, forma totalmente un atto falso

157) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni
amministrative è punito ex art. 477 c.p.:
A con la reclusione da un mese a sei
B con la reclusione da sei a dodici anni
C con la reclusione da sei mesi a tre anni

158) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni
amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito ex art. 480 c.p.:
A con il pagamento di una ammenda di 516 euro
B con la reclusione da tre mesi a due anni
C con la reclusione da tre a otto anni

159) Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme
elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito ex art. 495-bis c.p.:
A con il pagamento di una ammenda di 516 euro
B con la reclusione fino ad un anno
C con la reclusione fino a dieci anni

160) Chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di
polizia soggiace ex art. 497-ter c.p. alla pena:
A della reclusione da quattro a dieci anni
B della reclusione da due a cinque mesi
C della reclusione da due a cinque anni

161) Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la
conservazione o la identità di una cosa, è punito ex art. 349 c.p.:
A con la reclusione da sei a undici mesi e con la multa da euro 10 a euro 516
B con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032
C con la reclusione da tre a nove anni
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162) Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non
essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto è punito ex art. 467 c.p.:
A con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da euro 10 a euro 1.024
B con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 5.021
C con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065

163) Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o
certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sè o di altri, è punito ex art. 471 c.p.:
A con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a euro 516
B con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a euro 103
C con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309

164) Chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri
segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito ex art. 474 c.p.:
A con la reclusione da uno a quattro mesi e con la multa da euro 35 a euro 350
B con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000
C con la reclusione da quattro a dodici anni

165) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, è punito ex art. 483 c.p.:
A con la reclusione fino a due mesi
B con la reclusione fino a due anni
C con la reclusione fino a dieci anni

166) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica
sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o
professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito ex art. 484 c.p.:
A con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309
B con la reclusione fino a dodici anni
C con la multa fino a euro 3.650

167) Qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato ex art. 115 c.p; e questo non sia
commesso:
A l'istigatore è punibile per il solo fatto dell'accordo se risulta da atto scritto
B nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo
C sono entrambe punibili per il solo fatto dell'accordo

168) Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde,
ex art. 116 c.p. se l'evento:
A è conseguenza della sua relazione
B è conseguenza della sua omissione
C è connesso ai suoi familiari

169) Il reato commesso in danno di più persone è punibile ex art. 122 c.p.:
A anche se la querela è proposta da una soltanto di esse
B anche se la querela è proposta da una persona delegata dalle altre persone offese
C soltanto se la querela è proposta da tutte le persone offese o i loro procuratori speciali

170) La querela ex art. 123 c.p. si estende di diritto:
A a coloro che hanno venduto i mezzi per il reato
B a tutti coloro che hanno commesso il reato
C agli ascendenti di coloro che hanno commesso il reato

171) Se la querela è stata già proposta ex art. 126 c.p.:
A la morte della persona offesa non estingue il reato
B la morte della persona offesa estingue il reato
C la morte del reo, avvenuta prima della condanna, non estingue il reato

172) Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, ex art. 128 c.p. la richiesta non può
essere più proposta:
A decorse 72 ore dal momento in cui la procura della repubblica ha avuto notizia del fatto che costituisce il

reato
B decorsi dieci giorni dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia dell'atto che verbalizza il reato
C decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato
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173) Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto ex art. 133-
bis c.p. anche:
A dell'ISEE del reo
B dello stato di famiglia del reo
C delle condizioni economiche del reo

174) Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, ex art. 135 c.p. il computo ha luogo calcolando:
A euro 1500 di pena pecuniaria per ogni settimana di pena detentiva
B euro 500, o frazione di euro 500, di pena pecuniaria per tre giorni di pena detentiva
C euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva

175) La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae ex art. 137 c.p.:
A dalla durata complessiva delle misure di sicurezza
B dalla durata complessiva della misura cautelare
C dall'ammontare della pena pecuniaria

176) Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione
della querela ex art. 153 c.p. è esercitato:
A dal loro tutore
B dal loro curatore
C dal loro legale rappresentante

177) Se la querela è stata proposta da più persone ex art. 154 c.p.:
A il reato si estingue se interviene la remissione della maggioranza dei querelanti
B il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti
C il reato si estingue se interviene la remissione anche solo di un querelante

178) Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è
ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento una somma corrispondente ex art. 162 c.p.:
A alla metà del minimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del

procedimento
B alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le

spese del procedimento
C al doppio del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, escluse le

spese del procedimento

179) Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa ex art. 74 c.p.:
A queste si applicano tutte complessivamente e per intero. La pena dell'arresto è eseguita per prima
B queste si applicano tutte distintamente e per intero. La pena dell'arresto è eseguita per ultima
C queste si applicano tutte distintamente e in misura proporzionale. La pena dell'arresto è eseguita per

prima.

180) Quando un reato è il presupposto di un altro reato, ex art. 170 c.p. la causa che lo estingue:
A si estende alla pena accessoria
B si estende all'altro reato
C non si estende all'altro reato

181) La morte del reo estingue la pena ex art. 171 c.p. se:
A avvenuta dopo la condanna
B avvenuta durante la sentenza
C è minore di dieci anni di detenzione

182) Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, ex
art. 172 c.p. il tempo necessario per la estinzione della pena decorre:
A dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata
B dalla mezzanotte in cui il termine è spirato o la condizione è giunta a maturazione
C dal giorno in cui il termine è partito o la condizione è stata verbalizzata

183) Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono ex art. 173 c.p. nel termine:
A di dieci mesi
B di dieci anni
C di cinque anni

184) L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta. Inoltre, ex art. 174 c.p.:
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A non estingue le pene accessorie in nessun caso
B estingue le misure cautelari, salvo che il procuratore disponga diversamente
C non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente

185) Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un
comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, ex art. 176 c.p. può essere ammesso alla
liberazione condizionale, se ha scontato:
A almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non

superi i cinque anni
B almeno dieci anni e comunque almeno un terzo della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non

superi i venticinque anni
C almeno cinque anni e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non

superi i quindici anni

186) La concessione della liberazione condizionale è subordinata ex art. 176 c.p. all'adempimento:
A delle misure cautelari derivanti dal reato
B delle pene accessorie derivanti dal reato
C delle obbligazioni civili derivanti dal reato

187) La riabilitazione ex art. 178 c.p. estingue:
A le obbligazioni risarcitorie ed ogni altro effetto civile della condanna
B le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti
C le pene alternative ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che il decreto disponga altrimenti

188) L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna ex art. 187 c.p. è:
A separabile
B inalienabile
C indivisibile

189) Il condannato è obbligato ex art. 188 c.p.  a rimborsare all'erario dello Stato le spese per:
A la parcella del suo difensore d'ufficio
B il suo mantenimento negli stabilimenti di pena
C l'affissione della sentenza di condanna

190) I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido ex art. 187 c.p.:
A al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale
B al solo risarcimento del danno patrimoniale
C al risarcimento del danno erariale o contabile

191) Ai sensi dell'art. 102 c.p. è dichiarato delinquente abituale chi:
A dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per

tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta
un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni
successivi all'ultimo dei delitti precedenti

B dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a venti mesi per sei
delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro un anno, e non contestualmente, riporta un'altra
condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i due anni successivi
all'ultimo dei delitti precedenti

C dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque mesi per
tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro cinque anni, e non contestualmente, riporta
un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i cinque anni
successivi all'ultimo dei delitti precedenti

192) Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ex art. 111 c.p. risponde:
A del reato da questa commesso, e la pena è aumentata
B del reato da questa commesso, con la pena principale ridotta di un terzo
C in concorso con il reato da questa commesso, aumentato di un quarto

193) La remissione della querela ex art. 152 c.p. è processuale o extraprocessuale. La remissione
extraprocessuale è:
A espressa o tacita
B diretta o indiretta
C verbale o scritta

194) Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice ex art. 162-ter c.p. dichiara estinto il
reato:
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A sentita esclusivamente la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di secondo grado, il danno cagionato dal reato,
mediante le restituzioni o il risarcimento

B sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato

C sentite esclusivamente le parti, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della
sentenza di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha
eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato

195) Le misure di sicurezza ex art. 202 c.p. possono essere applicate:
A soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge

come reato
B soltanto alle persone recidive, che abbiano commesso almeno due fatti preveduti dalla legge come reato
C preferibilmente ai criminali abituali, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato di

allarme sociale

196) Le misure di sicurezza ex art. 205 c.p. sono ordinate:
A dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento
B dal giudice già nella prima udienza del dibattimento
C dal giudice tramite ordinanza dopo la prima udienza ove ricorrano richieste motivate dal pubblico

ministero o dalla persona offesa

197) Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure
di sicurezza della medesima specie, ex art. 209 c.p.:
A è ordinata una sola misura di sicurezza, se non sono di specie diverse
B sono decretate fino ad un massimo di cinque misure di sicurezza
C sono decretate fino ad un massimo di tre misure di sicurezza

198) L'estinzione del reato ex art. 210 c.p.:
A impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione
B non impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza
C impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza e ne sospende la progressione

199) Il lavoro all'interno degli stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive è
remunerato ex art. 213 c.p. Dalla remunerazione è prelevata:
A una quota per il rimborso delle spese di mantenimento
B una quota per il rimborso delle obbligazioni civili
C una quota per il rimborso della parcella del difensore d'ufficio

200) Il ricovero in un riformatorio giudiziario ex art. 223 c.p. è misura di sicurezza speciale:
A per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno
B per i minori o inabili, e non può avere durata inferiore a cinque anni
C per i minori o interdetti, e non può avere durata inferiore a sette anni

201) Per quanto concerne le notificazioni degli atti, la consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della
cancelleria ha valore di notificazione ex art. 148 c.p.p. Il pubblico ufficiale addetto:
A annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta
B annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la persona che l'ha ricevuta insieme alla sua

sottoscrizione
C annota sulla copia dell'atto la eseguita verifica e la data in cui si può presentare ricorso

202) Se il documento sequestrato ex art. 258 c.p.p. fa parte di un volume o di un registro da cui non possa
essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane
in:
A deposito telematico
B sequestro conservativo
C deposito giudiziario

203) Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice ex
art. 289 c.p.p.:
A interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti
B sospende temporaneamente all'imputato le attività di pubblica fede
C interdice fino alla fine del processo all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti

204) Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre
le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, ex art. 321 c.p.p.:
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A a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro
con decreto motivato

B a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro
con ordinanza motivata

C a richiesta di parte il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto
motivato

205) Chi tra questi soggetti può proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro
il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero ex art. 322-bis c.p.p.?
A la persona offesa dal reato
B il consulente tecnico
C il pubblico ministero

206) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ex art. 354 c.p.p. curano che:
A le tracce e le cose pertinenti alla fuga dell'imputato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose

non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero o delegato della procura
B le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga

mutato prima dell'intervento del pubblico ministero
C gli oggetti o altri mezzi pertinenti alla commissione del reato siano conservati in appositi fascicoli o

contenitori

207) La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata ex art. 740 c.p.p.:
A alla cassa delle ammende
B per la copertura delle spese processuali
C per la copertura delle spese di mantenimento dell'imputato

208) La devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate ex art. 740-bis c.p.p. è ordinata quando:
A lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta
B è compresa all'interno di un Trattato multilaterale
C l'Unione Europea ne ha fatto espressa richiesta

209) Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova
all'estero, ex art. 745 c.p.p.:
A il Ministro degli esteri ne richiede gli arresti domiciliari o la custodia cautelare
B il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare
C il Presidente del consiglio ne richiede la custodia cautelare

210) L'istanza per la richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ex art. 391-quater c.p.p. deve
essere rivolta:
A all'amministrazione che ha formato il documento
B all'autorità giudiziaria
C alla cancelleria del tribunale

211) Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede ex art. 410 c.p.p. la
prosecuzione delle indagini preliminari indicando:
A a pena di rigetto, il motivo della investigazione suppletiva e i relativi presupposti di fatto e di diritto
B a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova
C a pena di annullabilità, il soggetto della investigazione suppletiva con relativa identificazione

212) Ai sensi dell'art. 414 c.p.p. dopo il provvedimento di archiviazione, il giudice:
A autorizza con decreto la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero o del tribunale del

riesame motivata dalla presenza di nuovi e risolutivi elementi di prova
B autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata

dalla esigenza di nuove investigazioni
C autorizza con ordinanza la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero, parte offesa o

parte civile motivata dalla esigenza di nuove investigazioni

213) Quando è ignoto l'autore del reato entro quanto il pubblico ministero, ex art. 415 c.p.p; presenta al giudice
richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini?
A Entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato
B Entro quattro mesi dalla data della effettiva commissione del reato
C Entro tre mesi dalla data della registrazione della notizia di reato

214) Il consenso della persona offesa all'intervento degli enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal
reato deve risultare:
A solo da atto pubblico.
B solo da scrittura privata autenticata.
C da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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215) La persona danneggiata dal reato:
A può costituirsi parte civile solo dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti in dibattimento.
B può costituirsi parte civile subito dopo l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti in dibattimento

solo quando sia stata esclusa nel corso dell'udienza preliminare.
C può costituirsi parte civile fino a che non siano compiuti gli adempimenti per l'accertamento sulla regolare

costituzione delle parti in dibattimento.

216) Qual è la definizione della sospensione condizionale della pena?
A È una sanzione sostitutiva di talune pene detentive
B È una causa di estinzione del reato, ricorrendo le condizioni previste dalla legge.
C È una causa di estinzione della pena, ricorrendo le condizioni previste dalla legge.

217) Le circostanze previste dagli artt. 61 e 62 c.p. sono:
A elementi accidentali che incidono sulla pena, aumentandola o diminuendola.
B elementi essenziali che incidono sulla natura del reato.
C elementi accidentali che risultano irrilevanti rispetto alle conseguenze penali del fatto

218) L'espulsione dello straniero dallo Stato, quale misura di sicurezza personale non detentiva, viene ordinata:
A dal prefetto.
B dal questore.
C dal giudice.

219) Il caso fortuito è:
A una causa di esclusione dell'imputabilità
B una causa personale di estinzione dalla pena.
C un accadimento eccezionale e non prevedibile.

220) Se taluno fa uso di un atto pubblico falso, pur non essendo concorso nel reato di falso:
A non è punibile, salvo che il fatto arrechi ad altri un danno.
B è comunque punibile.
C non è mai punibile.

221) Si configura il reato di attentato alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni laddove taluno attenti alla
sicurezza delle pubbliche comunicazioni telefoniche, qualora dal fatto derivi l'interruzione parziale del
funzionamento dell'impianto?
A No, perché per la sussistenza del reato di attentato alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni, occorre

che dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità.
B No, perché per la sussistenza del reato di attentato alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni, occorre

che dal fatto derivi un nocumento all'industria nazionale.
C No, perché per la sussistenza del reato di attentato alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni, occorre

che dal fatto derivi la morte di alcuno.

222) La pena detentiva prevista per il delitto di "frode informatica", in assenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, è della reclusione:
A da 1 mese a 1 anno e 6 mesi.
B da 3 mesi a 2 anni.
C da 6 mesi a 3 anni.

223) La pena dell'arresto per i recidivi si estingue per prescrizione?
A Sì, sempre in 5 anni.
B Sì, in 5 anni nei casi di recidiva semplice, in 10 anni nelle ipotesi di recidiva aggravata.
C Sì, sempre in 10 anni.

224) Il delitto di "danneggiamento di animali altrui" è compreso:
A tra i delitti contro il patrimonio.
B tra i delitti contro la persona.
C tra i delitti contro la pubblica amministrazione.

225) L'amnistia è applicabile ai delinquenti professionali?
A No, senza eccezioni.
B No, salvo che sia diversamente disposto.
C Sì, senza eccezioni.

226) Se una persona usa violenza contro il complice per impossessarsi della metà del prezzo del reato in
precedenza commesso a danni di terzi commette il reato di:

Pagina 21 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
B violenza privata.
C rapina.

227) Per il reato di partecipazione a giochi d'azzardo:
A la pena è aumentata in caso di sorpresa in un pubblico esercizio.
B la pena è diminuita in caso di sorpresa in un pubblico esercizio.
C la pena è aumentata in caso di sorpresa in un circolo privato.

228) All'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni, indebitamente accetta la
promessa di denaro si applica:
A la pena stabilita per il delitto di rifiuto di atti d'ufficio.
B la pena stabilita per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, commesso da pubblico ufficiale,

ma in misura ridotta.
C la stessa pena stabilita per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, commesso da pubblico

ufficiale.

229) Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, l'esecuzione della pena può rimanere
sospesa quando il giudice pronuncia sentenza di condanna:
A alla pena dell'arresto o della reclusione per un tempo non superiore a tre anni, anche se congiunta a

qualsiasi pena pecuniaria.
B all'arresto o alla reclusione per un tempo non superiore a tre anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o

congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a questa, sia equivalente a una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

C all'arresto per un tempo non superiore a tre anni, o alla reclusione per un tempo non superiore a due anni
e sei mesi.

230) Abusando della sua qualità di esercente un servizio di pubblica necessità, Caio induce Tizio, dipendente
comunale, a dargli indebitamente una somma di denaro. Commette il delitto di concussione?
A No.
B No, perché per la configurabilità del delitto di concussione è necessario che il soggetto indotto a dare o

promettere indebitamente sia estraneo alla pubblica amministrazione.
C Sì, lo commette.

231) Il delitto di "Introduzione di animali nel fondo altrui" è punibile:
A sempre d'ufficio.
B sempre a querela.
C a querela della persona offesa, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

232) È prevista una durata minima del ricovero in un riformatorio giudiziario del minore che sia delinquente
abituale?
A Sì, 1 anno.
B No, perché i minori non possono essere dichiarati delinquenti abituali.
C Sì, 3 anni.

233) È punibile il soggetto che commette un reato impossibile o un reato supposto?
A No, salvo che abbia agito con dolo.
B No, salvo che concorrano nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso.
C No, salvo che abbia agito con colpa.

234) Il medico che consente l'uso del proprio nome e posizione fiscale ai fini dell'esercizio abusivo della
professione da parte di un soggetto non abilitato può essere interdetto in perpetuo dalla professione?
A Sì, consegue di diritto alla condanna per delitti commessi con l'abuso della professione.
B No, l'interdizione è sempre temporanea.
C No, perché è un semplice partecipe al reato commesso dalla persona non abilitata.

235) Tizio e Caio fanno parte di un gruppo terroristico internazionale che sta progettando un attentato
all'Europarlamento. Scoperta la loro base, viene sequestrato il materiale destinato agli attentati. Dato che
non vi è stato alcun evento lesivo, è applicabile la fattispecie del tentativo al reato di associazione con
finalità di terrorismo internazionale?
A No, si applica la fattispecie del tentativo all'atto di terrorismo con ordigni micidiali.
B Sì, perché l'azione non è stata compiuta.
C No, poiché il requisito minimo per la sussistenza del tentativo è già sufficiente per ritenere integrata

l'ipotesi consumata.

236) Quando si consuma il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine?
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A Quando le sostanze alimentari vengono prodotte.
B Quando le sostanze alimentari sono prodotte e stanno per essere messe in commercio.
C Quando le sostanze alimentari vengono commercializzate.

237) L'autocalunnia è un delitto:
A contro l'ordine pubblico.
B contro l'autorità delle decisioni giudiziarie .
C contro l'attività giudiziaria:

238) La condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari (ex art. 319ter c.p.) comporta l'irrogazione della
sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici?
A Sì, ma solo temporanea.
B No, mai.
C Sì, perpetua o temporanea.

239) Quale pena viene irrogata se chi commette oltraggio a pubblico ufficiale prova la verità del fatto attribuito?
A La reclusione fino a due anni.
B Nessuna.
C La reclusione fino a cinque anni.

240) Il consulente tecnico del Pubblico Ministero che accetta denaro dall'imputato per modificare il parere:
A non commette alcun reato essendo cessata la sua carica.
B commette il reato di corruzione in atti giudiziari.
C commette il reato di truffa.

241) Cosa si intende per "suitas"?
A La coscienza e volontà della condotta da parte del soggetto attivo.
B La condizione obiettiva di punibilità.
C L'esistenza della condizione di procedibilità a carico del soggetto attivo.

242) Il delitto che, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, cagiona offesa a una persona diversa da quella
che si voleva offendere integra:
A un'aberratio ictus.
B un'aberratio delicti.
C un delitto colposo.

243) Quale, tra i seguenti, può essere definito reato abituale?
A Sequestro di persona a scopo di estorsione.
B Rapina.
C Relazione incestuosa.

244) La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ha una durata:
A minima di un mese e massima di un anno.
B minima di tre mesi e massima di tre anni.
C minima di quindici giorni e massima di due anni.

245) Chi è il soggetto passivo del delitto di turbativa violenta del possesso di cose immobili, previsto dall'art. 634
c.p.?
A Chiunque possiede pacificamente l'immobile.
B Chiunque sia proprietario del bene.
C Chiunque sia possessore qualificato del bene.

246) L'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici è disciplinata:
A dal codice di procedura penale.
B dal codice di procedura civile.
C da leggi speciali.

247) Quale dei seguenti non è un procedimento speciale previsto dal libro VI del codice di procedura penale?
A Procedimento per decreto.
B L'appello.
C Giudizio abbreviato.

248) A norma del Codice di Procedura penale, le prove possono essere ammesse:
A a richiesta di parte o d'ufficio.
B solo a richiesta di chi vi abbia interesse.
C solo d'ufficio
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249) L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto:
A su richiesta del difensore previo parere del Pubblico Ministero.
B ogni qual volta il Pubblico Ministero lo ritenga necessario.
C soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

250) Si ha connessione di procedimenti se una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od
omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso?
A No, salvo la contestualità spazio - temporale dei reati.
B No.
C Sì.

251) L'osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice è sempre prescritta a pena
di:
A inutilizzabilità.
B nullità.
C inammissibilità.

252) Come procede, in caso di perquisizione, il Pubblico Ministero?
A Chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia.
B Assegna un difensore d'ufficio alla persona presente, anche se questa è assistita da un difensore di

fiducia.
C Chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, di nominare quale difensore di fiducia il

difensore proposto dall'ufficio.

253) Quando è necessario per l'immediata prosecuzione delle indagini, il Pubblico Ministero:
A procede all'individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione

sensoriale.
B non può comunque procedere all'individuazione di fonti di percezione sensoriale che non siano esseri

umani.
C procede esclusivamente all'individuazione di persone.

254) Sulla dichiarazione di astensione o ricusazione del perito, il giudice decide:
A con ordinanza.
B d'ufficio con sentenza.
C su istanza di parte, con sentenza.

255) A norma dell'art. 460 c.p.p., il decreto penale di condanna emesso dal giudice:
A comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e l'eventuale applicazione di pene

accessorie.
B non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene

accessorie.
C comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ma non l'applicazione di pene

accessorie.

256) Il consulente tecnico del Pubblico Ministero in un procedimento può assumere l'incarico di perito del
Tribunale in un procedimento connesso?
A Sì, purché gli incarichi non si svolgano contemporaneamente.
B No, è un caso di incompatibilità.
C Sì, non vi sono preclusioni.

257) La Polizia Giudiziaria può, di propria iniziativa, ricercare fonti di prova?
A No, quando la notizia di reato è iscritta nel registro e vi è un Pubblico Ministero che procede, la Polizia

Giudiziaria agisce sempre su delega del Pubblico Ministero.
B Sì, senza la necessità della delega del Pubblico Ministero.
C Sì, ma solo nei casi di urgenza e necessità.

258) Precedentemente all'intervento del Pubblico Ministero:
A solo l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato  può curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano

conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato.
B solo gli ufficiali e non gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano

conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato.
C sia gli ufficiali che gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano

conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga modificato.

259) In caso di ricezione di delazioni o denunce anonime, la notizia di reato si intende acquisita dalla polizia
giudiziaria:
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A dal momento in cui la polizia giudiziaria abbia effettuato qualche accertamento idoneo a concretizzare la
sostanza di una notizia di reato.

B dopo 24 ore dalla ricezione della denuncia o violazione.
C dal momento in cui e'cessata la ricezione della denuncia o delazione.

260) Le fotografie eseguite dalla polizia giudiziaria:
A non costituiscono atti irripetibili.
B sono atti irripetibili utilizzabili nel fascicolo dibattimentale.
C si considerano irripetibili solo se realizzati con macchine speciali.

261) Quale autorità autorizza le intercettazioni ambientali?
A Il giudice per le indagini preliminari.
B Il giudice per l'udienza preliminare.
C Il Pubblico Ministero.

262) Il giudice dell'udienza preliminare disponendo il giudizio provvede con:
A ordinanza.
B decreto.
C sentenza.

263) Indicare il termine ordinario di durata delle indagini preliminari:
A 9 mesi.
B 12 mesi.
C 6 mesi.

264) Esiste un atto obbligatorio che deve necessariamente seguire la notifica dell'avviso di garanzia al minore.
Esso è:
A la notifica dell'atto all' esercente la potestà genitoriale.
B la comunicazione al difensore di fiducia.
C l'accertamento sulla imputabilità.

265) Per corpo del reato si intende:
A esclusivamente le cose che costituiscono il prodotto o  il prezzo del reato.
B esclusivamente le armi o gli strumenti mediante le quali il reato è stato commesso.
C le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il

prodotto, il profitto o il prezzo.

266) Da parte della polizia giudiziaria l'arresto in flagranza di reato è sempre obbligatorio?
A E' obbligatorio solo se vi è pericolo per la pubblica incolumità.
B E' obbligatorio solo se disposto dal Pubblico Ministero.
C Può essere obbligatorio o facoltativo a seconda del tipo di reato.

267) Allorquando il Pubblico Ministero richieda l'archiviazione, tale richiesta è vincolante per il giudice per le
indagini preliminari?
A No.
B Sempre .
C Sì ma solo per le contravvenzioni.

268) Nel rito penale del patteggiamento la pena può essere ridotta:
A fino ad un terzo.
B alla metà.
C ad un terzo.

269) Può proporre querela:
A la persona offesa dal reato e qualsiasi pubblico ufficiale che sia venuto a conoscenza di una notizia di

reato non perseguibile d'ufficio.
B il responsabile civile.
C la persona offesa dal reato.

270) L'informazione di garanzia viene inviata:
A alla persona sottoposta alle indagini preliminari, alla persona offesa dal reato e alle altre persone che

possono riferire di circostanze utili ai fini delle indagini.
B alla persona sottoposta alle indagini preliminari e alla persona offesa.
C solo alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

271) Nel reato di peculato, in primo grado è competente a giudicare :
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A il tribunale monocratico.
B la Corte d'Assise.
C il tribunale collegiale.

272) La polizia giudiziaria può procedere all'accompagnamento presso il proprio ufficio di un minorenne colto in
flagranza di un delitto del tipo:
A delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
B delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non

inferiore nel massimo a quattro anni.
C delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore

nel massimo a cinque anni.

273) Il diritto a proporre querela si estingue:
A perché risarciti del danno.
B per decadenza, per decorso del termine.
C per fuga dell'autore del reato.

274) Se il giudice non emette ordinanza di convalida del sequestro preventivo nei termini previsti:
A il sequestro preventivo non perde mai efficacia.
B il sequestro preventivo è annullabile.
C il sequestro preventivo perde efficacia.

275) Sono ordinari mezzi di impugnazione in materia penale:
A il ricorso gerarchico, il ricorso per Cassazione.
B l'appello e il ricorso per Cassazione.
C l'appello, la revisione, il ricorso per Cassazione.

276) La comunicazione della notizia dei reati di competenza del tribunale deve essere data:
A entro 12 ore.
B entro 24 ore.
C senza ritardo.

277) È sempre consentito il fermo di un minorenne indiziato di delitto?
A Nei casi in cui può essere disposta la misura della custodia cautelare, purché la pena non sia inferiore nel

minimo a 2 anni.
B Su disposizione del Pubblico Ministero.
C Nella flagranza di un delitto perseguibile d'ufficio.

278) In caso di arresto è dovere della polizia giudiziaria:
A dare immediatamente notizia al Pubblico Ministero e al difensore.
B dare notizia solo ai familiari.
C dare notizia entro 12 ore al Pubblico Ministero.

279) La Corte di Assise è competente tra l'altro:
A per tutti i delitti dolosi se dal fatto sia derivata la morte di uno più persone.
B per tutti delitti dolosi o colposi se dal fatto sia derivata la morte di almeno 10 persone.
C per i delitti di tentato omicidio, rapina ed estorsione.

280) Il giudice delle indagini preliminari:
A e' il giudice competente a coordinare l'attività della polizia giudiziaria durante la fase delle indagini

preliminari.
B è titolare insieme al Pubblico Ministero del potere di direzione delle indagini.
C provvede nei casi previsti dalla legge sulle richieste del Pubblico Ministero, delle parti e della persona

offesa dal reato.

281) Quando può essere richiesto il giudizio direttissimo?
A quando la prova appare evidente.
B quando c'è accordo tra accusa e difesa.
C quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato.

282) La comunicazione della nomina del difensore di ufficio alla persona sottoposta alle indagini deve essere
fatta ai sensi dell'articolo 369 bis del Codice di procedura penale:
A a pena di decadenza degli atti successivi.
B a pena di nullità degli atti successivi.
C a pena di annullamento degli atti successivi.
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283) Il difensore dell'indagato può procedere ad indagini difensive:
A solo personalmente.
B personalmente o anche ad opera dei suoi sostituti, consulenti ed investigatori privati autorizzati.
C mediante qualsiasi persona reputata a tal fine idonea dal difensore.

284) La comunicazione della nomina del difensore di ufficio alla persona sottoposta alle indagini ai sensi
dell'articolo 369 bis del codice di procedura penale, deve contenere tra l'altro:
A il nome del Pubblico Ministero.
B l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale con l'indicazione della facoltà

e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini.
C il termine iniziale delle indagini preliminari.

285) La notizia di reato può essere comunicata:
A sempre, in ogni caso, in forma scritta.
B in forma orale su preventiva autorizzazione del tribunale di sorveglianza.
C in forma scritta, preceduta dalla forma orale, solo quando sussistono ragioni di urgenza.

286) Se i fatti hanno a oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità
sono protette dalle norme vigenti, le pene stabilite per il reato di frode nell'esercizio del commercio sono:
A sempre aumentate della metà.
B diminuite.
C aumentate.

287) Quale tra i seguenti elementi non è menzionato dal Codice penale come caratterizzante il delitto di
concussione?
A L'abuso dei poteri del reo.
B L'abuso della qualità del reo.
C L'indebito arricchimento del reo.

288) Nella commissione di un reato, l'agente ritiene erroneamente che esistano circostanze aggravanti. Queste
ultime:
A saranno valutate a suo carico, quando si tratti di circostanze soggettive.
B saranno valutate a suo carico.
C non saranno valutate a suo carico.

289) L'ubriachezza preordinata a commettere un reato è considerata:
A un motivo di non imputabilità, ma di applicazione della misura di sicurezza.
B una circostanza attenuante, perché manca in ogni caso la capacità d'intendere.
C una circostanza aggravante.

290) Nel caso in cui più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolino la stessa materia, il
Codice penale prevede che:
A si applichi la legge più favorevole al reo, salvo che sia altrimenti stabilito.
B la legge o la disposizione di legge generale prevalga sulla legge o disposizione di legge speciale, salvo

che sia altrimenti stabilito.
C la legge o la disposizione di legge speciale deroghi alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo

che sia altrimenti stabilito.

291) Chi trova una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o
per altra causa, commette reato se:
A non ne dà immediato avviso all'Autorità.
B gli presta le prime cure prima dell'arrivo di personale medico.
C lo assiste prima di aver avvisato l'autorità.

292) In base al Codice penale, è recidivo chi:
A dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro.
B commette reati della stessa indole.
C è condannato per reati della stessa indole.

293) Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale, risponde, se l'evento non si verifica:
A di nessun reato.
B di tentata violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
C di interruzione di pubblico servizio.
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294) Tizio, in Italia, commette reato di contraffazione del marchio di un prodotto industriale francese. Egli sarà
punito:
A con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 2.500 a euro 12.500.
B in Italia in base alla legge francese.
C con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

295) La contraffazione di marchi o segni distintivi è un reato contro:
A il patrimonio.
B l'incolumità pubblica.
C la fede pubblica.

296) Nel reato di falsa testimonianza, la ritrattazione esclude la punibilità?
A Sì, se non ha avuto conseguenze perché il falso non era credibile.
B No, poiché si tratta di reato istantaneo.
C Sì, se la ritrattazione avviene non oltre la chiusura del dibattimento.

297) La condanna per un reato successivamente abrogato può essere ostativa alla concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena?
A No, non può essere considerata formalmente ostativa.
B Sì, è sempre ostativa poiché dimostra la capacità a delinquere del reo.
C No, ma il giudice può decidere di revocare il beneficio in caso di terza condanna.

298) Nel reato di calunnia, l'agente deve conoscere l'innocenza della persona offesa alla quale attribuisce il
reato?
A No, ma nel caso conosca l'innocenza della persona il reato è aggravato.
B Sì, ciò è un elemento essenziale della fattispecie.
C No, è sufficiente attribuire un reato a una persona, che successivamente viene assolta in sede

processuale.

299) È ammissibile l'estradizione di straniero accusato nel Paese d'origine di adulterio?
A Solo se è presentata la querela della parte offesa.
B Sì, poiché si tratta di straniero sottoposto alla legge del Paese di origine.
C No, poiché tale reato non è previsto dalla legge italiana.

300) Tizio, emotivamente alterato, provoca la morte di Caio: è punibile?
A Sì, e la pena è aumentata.
B Sì, ma la pena è diminuita.
C Sì, sempre.

301) Quale tra i seguenti reati non è un delitto dei privati contro la pubblica amministrazione ?
A Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
B Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.
C Interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

302) La scriminante della legittima difesa per trovare applicazione richiede necessariamente che il soggetto
agisca:
A costretto dalla necessità di difendere solo un diritto altrui contro il pericolo anche non attuale ma

probabile di un'offesa ingiusta.
B costretto dalla necessità di difendere solo un diritto proprio contro il pericolo attuale di un'offesa non

necessariamente ingiusta.
C costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa

ingiusta.

303) Al soggetto che interviene a difesa di un terzo aggredito è riconoscibile la scriminante della legittima difesa?
A Sì, ma solo se il terzo ha richiesto il soccorso.
B No, mai.
C Sì, purché il terzo non abbia manifestato un consenso scriminante l'offesa.

304) Quando l'errore sul fatto che costituisce reato è determinato dall'altrui inganno, chi risponde del reato
stesso?
A Nessuno, se si tratta di delitto colposo.
B Colui che ha determinato l'inganno.
C Sia colui che ha commesso il fatto sia colui che ha determinato l'inganno.

305) Si tiene conto, agli effetti della recidiva, delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione
della pena?

Pagina 28 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A No, mai.
B Sì, sempre.
C Sì, tranne quando la causa di estinzione estingua anche gli effetti penali.

306) Chi, per colpa, agevola la distruzione di un'opera adibita al servizio delle Forze armate dello Stato, di cui
aveva la custodia, commette:
A un delitto previsto dal codice penale tra i delitti contro la personalità dello Stato.
B un delitto previsto dal codice penale tra i delitti contro la pubblica amministrazione.
C un delitto previsto dal codice penale tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

307) Il delitto di pubblica intimidazione si configura in capo a:
A chiunque commetta delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in

modo da incutere pubblico timore.
B chiunque minacci ad altri un ingiusto danno, in modo da incutere pubblico timore.
C chiunque minacci di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di

saccheggio, in modo da incutere pubblico timore.

308) In quale caso, per il reato di interruzione illecita di comunicazioni informatiche, si procede d'ufficio?
A Se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico utilizzato dallo Stato.
B Se il fatto è commesso con violenza sulle persone.
C Se il fatto è commesso con l'uso di armi.

309) Il reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è commesso da:
A chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o una altra cosa propria di cui gli

sia noto il rilevante pregio, anche se dal fatto non deriva un nocumento al patrimonio archeologico,
storico o artistico nazionale.

B chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o una altra cosa propria di cui gli
sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico
nazionale.

C chiunque distrugge o deturpa un monumento.

310) Il reato di accensioni ed esplosioni pericolose è punito più gravemente se il fatto è commesso:
A in luogo pubblico.
B in luogo di privata abitazione.
C in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

311) Il codice penale dispone che per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata:
A dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione.
B dalla mancanza dei soli poteri autoritativi della pubblica funzione.
C dalla mancanza di un rapporto diretto con i privati.

312) Il privato che destina il finanziamento della Comunità europea non ancora erogato ma già deliberato a
finalità diverse da quelle indicate, commette il reato di malversazione a danno dello Stato?
A No, il reato è concussione.
B Sì.
C No, occorre che il finanziamento sia stato materialmente erogato.

313) A quale reato, tra l'altro, si applica la circostanza aggravante dell'utilizzo della forza intimidatrice derivante
da segrete associazioni, di cui all'art. 339 c.p.?
A Resistenza a pubblico ufficiale.
B Turbata libertà degli incanti.
C Oltraggio a pubblico ufficiale.

314) In base al codice penale, è ammessa la confisca dei beni che costituiscono il prezzo del reato di
corruzione?
A No, mai
B Sì, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
C Sì, anche se appartengano a persona estranea al reato.

315) Come si definisce, nei reati colposi, la condotta di chi ha agito in modo trascurato, senza l'accortezza e
l'attenzione necessarie?
A Negligenza.
B Imprudenza.
C Imperizia.
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316) In caso di concorso formale eterogeneo di reato commesso da persona che non sia recidiva, si applica:
A la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata sino ad un terzo.
B la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata sino al triplo.
C la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata sino a due terzi.

317) Quando il soggetto agisce nonostante la concreta previsione che dalla sua azione potrà derivare l'evento di
reato ma è convinto che lo stesso non si verificherà, di modo che egli non accetta il rischio del suo
verificarsi, e quindi non lo vuole, in quanto è sicuro di riuscire ad evitarlo, si parla di:
A colpa impropria.
B colpa incosciente.
C colpa cosciente.

318) . I delitti di apologia o istigazione:
A si concretizzano in discorsi che esaltano la commissione di uno o più delitti o che mirano ad eccitare,

determinare, rafforzare il proposito criminoso di più persone.
B comprendono tutti quei fatti che offendono gli interessi politici dello Stato.
C tutelano l'autorità delle decisioni giudiziarie e l'interesse dello Stato a che l'attività giudiziaria sia svolta

esclusivamente dagli organi a ciò preposti.

319) Il soggetto attivo risponde a titolo di colpa specifica quando:
A agisce con negligenza, imprudenza o imperizia.
B non osserva norme o regole di condotta scritte.
C prevede l'evento e agisce ugualmente.

320) La circostanza del reato si dice attenuante:
A quando importa una diminuzione della pena solo da un punto di vista quantitativo.
B quando importa una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
C quando importa una diminuzione della pena o da un punto di vista quantitativo o da quello qualitativo.

321) Dispone la legge  che la persona alla quale è stato fatto l'avviso orale può chiederne la revoca al Questore
che provvede nei sessanta giorni successivi. Qualora la richiesta sia rigettata a quale organo è proponibile
ricorso?
A A nessun organo; qualora la richiesta di revoca sia rigettata non è più possibile ricorrere.
B Al Ministro dell'interno.
C Al Prefetto.

322) Rientra tra le pene accessorie previste per le contravvenzioni:
A la pubblicazione della sentenza di condanna.
B l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
C la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

323) Quali norme si applicano all'interdizione legale per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei
beni nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi?
A Si applicano le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.
B Si applicano le disposizioni impartite dal giudice con la sentenza di condanna.
C Si applicano le disposizioni impartite di volta in volta dal tribunale per i minorenni.

324) L'autore di un reato determinato dall'altrui violenza fisica a cui non poteva sottrarsi può invocare lo stato di
necessità?
A No, può invocare eventualmente una circostanza attenuante.
B No, può invocare la legittima difesa.
C No, deve invocare l'ipotesi del costringimento fisico prevista dall'art. 46 C.P.

325) Nell'adempimento di un dovere, il dovere deve:
A essere imposto da una norma giuridica.
B essere imposto da un atto ministeriale.
C derivare da un contratto.

326) Quale pena accessoria consegue alla condanna per delitti commessi con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione?
A L'interdizione temporanea dai pubblici uffici, se il condannato ha superato l'età di anni ventuno.
B L'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
C L'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

327) Secondo quanto dispone la legge 689/1981, il soggetto che al momento in cui ha commesso il fatto non
aveva compiuto i diciotto anni, può essere assoggettato a sanzione amministrativa?

Pagina 30 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Si, se aveva compiuto i sedici anni.
B No, in alcun caso.
C Si, il compimento della maggiore età è richiesto solo ai fini delle sanzioni penali.

328) Se un ladro porta via un quadro credendolo di ingente valore mentre non ne ha alcuno:
A si applicherà sempre l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. perché è evidente un'indole delinquenziale.
B potrà beneficiare dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. anche se non ne conosce l'esistenza.
C si applicherà l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. perché il proposito criminoso prevale sul fatto.

329) La querela presentata nei confronti di chi ha determinato altri a commettere un reato si estende ai
concorrenti?
A Sì, se i concorrenti erano tutti maggiorenni.
B Sì.
C No.

330) Il notaio che si appropria della somma versatagli da un cliente per la registrazione di un atto commette il
reato di:
A furto.
B peculato.
C concussione.

331) Quale istituto è concesso con atto di clemenza del Capo dello Stato?
A Riabilitazione.
B Indulto.
C Grazia.

332) La legge penale italiana si applica anche ai cittadini e agli stranieri che si trovano all'estero?
A Sì, se al momento del giudizio si trovano in Italia.
B Sì, se si tratta di delitti.
C Sì, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

333) Il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza:
A in caso di reato erroneamente supposto.
B in caso di errore sul fatto che costituisce il reato.
C in caso di reato impossibile.

334) Quando l'evento dannoso è impossibile per l'inesistenza dell'oggetto dell'azione:
A è esclusa la punibilità.
B è esclusa l'imputabilità.
C non è esclusa la punibilità, ma la pena è ridotta.

335) Quale delle seguenti pene è classificata dal nostro codice penale come pena principale stabilita per i delitti?
A Multa.
B Semidetenzione.
C Liberazione anticipata.

336) Tra le seguenti, sono cause di estinzione del reato:
A l'oblazione e la liberazione condizionale.
B l'oblazione e la remissione di querela.
C l'oblazione e l'indulto.

337) Il principio secondo cui la responsabilità penale è personale, è sancito:
A dalle disposizioni sulla legge in generale.
B dalla Costituzione.
C dal Codice penale.

338) Il reato di peculato può essere commesso da un privato cittadino?
A No, il reato di peculato può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico

servizio.
B Si, il reato di peculato può essere commesso sia dal privato che dall'esercente un servizio di pubblica

necessità.
C No, il reato di peculato può essere commesso solo dall'incaricato di pubblico servizio o dall'esercente un

servizio di pubblica necessità.

339) Le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, nel caso di
associazione per delinquere diretta al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, sono attribuite:
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A ai magistrati della procura generale presso la corte di cassazione
B all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il

giudice competente
C ai magistrati della procura generale presso la corte d’appello

340) In materia di misure di sicurezza detentive, i condannati alla reclusione per i delitti commessi in stato di
ubriachezza, qualora sia abituale, o sotto l'azione di stupefacenti all'uso dei quali siano dediti, quando non
debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva o non possa essere applicata la libertà vigilata
(art. 221 c.p.), vengono assegnati:
A ad una colonia agricola ovvero ad una casa di lavoro.
B sempre ad un ospedale psichiatrico giudiziario.
C ad una casa di cura e custodia.

341) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o
scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e
che debbano rimanere segrete, commette il reato di:
A rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
B violazione colposa.
C utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.

342) Quale tra le seguenti è una circostanza del reato attenuante comune?
A L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
B L'aver agito per motivi abietti o futili.
C L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata di pubblico servizio.

343) Il divieto di analogia è proprio del:
A diritto civile.
B diritto penale.
C diritto amministrativo.

344) La misura di sicurezza si applica ai:
A soggetti imputabili ed a quelli non imputabili.
B ai delinquenti plurirecidivi.
C ai soli soggetti recidivi.

345) Che cosa caratterizza il dolo?
A La volontà di realizzare comunque un fatto costituente reato.
B La sola previsione dell'evento.
C La previsione e la volontà dell'evento.

346) Destinatari delle misure di sicurezza possono essere i soggetti "imputabili" socialmente pericolosi, i soggetti
semi-imputabili ed i soggetti non imputabili. Quando il giudice dispone l'assegnazione a una colonia agricola
o casa di lavoro applica:
A una misura di sicurezza personale detentiva.
B una misura di prevenzione non personale correlata alla commissione di un reato.
C una misura di sicurezza patrimoniale.

347) Tra le seguenti ipotesi quale costituisce circostanza aggravante specifica del furto?
A Se il colpevole, per commettere il fatto, offende il soggetto passivo.
B Se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria.
C Se il fatto è commesso su cose appartenenti a chi lavora con materie esplodenti.

348) Ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p., nel caso di disposizione penale che abroga una precedente legge penale
incriminatrice, se vi è stata condanna:
A ne cessa esclusivamente l'esecuzione, fatti salvi gli effetti penali.
B ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
C ne cessano gli effetti penali, salva restando l'esecuzione della pena.

349) L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, salvo che il giudice non ritenga che la
pericolosità sociale sia venuta meno prima della scadenza del termine, ha di norma una durata minima di
un anno. Per quali dei seguenti soggetti la durata è di tre anni?
A Per i delinquenti abituali.
B Per i delinquenti professionali.
C Per i delinquenti per tendenza.
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350) Lo straniero che, a danno di uno Stato estero o di uno straniero, commette all'estero un delitto comune per
il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge
italiana:
A se si trova nel territorio dello Stato, vi è richiesta del Capo dello Stato estero offeso e l'estradizione non

sia accordata ovvero non accettata dal Governo dello Stato in cui il delitto è stato commesso o da quello
dello Stato cui lo straniero appartiene.

B se si trova nel territorio dello Stato, vi è richiesta del Ministro della giustizia e l'estradizione non sia
accordata ovvero non sia accettata dal Governo dello Stato in cui il delitto è stato commesso o da quello
dello Stato cui lo straniero appartiene.

C se si trova nel territorio dello Stato, vi è richiesta del Governo dello Stato estero o dello straniero offesi e
l'estradizione non sia accordata ovvero non accettata dal Governo dello Stato in cui il delitto è stato
commesso o da quello dello Stato cui lo straniero appartiene.

351) Può applicarsi all'agente una legge che prevede come reato il fatto da lui commesso e che sia entrata in
vigore dopo la commissione del fatto?
A No, in nessun caso.
B Sì, se si tratta di contravvenzione.
C Sì, a condizione che il responsabile conoscesse la prossima emanazione della legge.

352) Risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie, chi compie:
A atti anche inidonei, ma diretti in modo non equivoco a commettere un delitto.
B atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto.
C atti oggettivamente idonei, anche se non univocamente diretti a commettere un delitto

353) Chi ha svolto atti di polizia giudiziaria può nello stesso procedimento esercitare l'ufficio di giudice:
A no,mai.
B solo se decorso un certo periodo di tempo.
C si sempre che siano trascorsi almeno sei mesi.

354) Gli atti che può compiere la polizia giudiziaria dopo l'intervento del Pubblico Ministero sono:
A nessuna altra attività di indagine volta ad accertare i reati.
B le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni ambientali.
C tutte le altre attività di indagine di iniziativa per accertare i reati.

355) Indicare i tipi di perquisizioni:
A personali, collettive e urgenti.
B urgenti, evasive e locali.
C personali, veicolari, locali e domiciliari.

356) La polizia giudiziaria può prendere notizia dei reati di propria iniziativa:
A si, è il suo compito.
B no,mai se non vi è delega.
C si ma solo su segnalazione del Pubblico Ministero.

357) Qualora sia necessario procedere alla identificazione della persona indagata si può procedere a rilievi
fotografici:
A solo in alcuni casi espressamente determinati dalla legge.
B si sempre.
C no per motivi di privacy.

358) In caso di arresto di un minore gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ne danno notizia al Pubblico
Ministero:
A Entro 12 ore.
B entro 24 ore.
C immediatamente.

359) L'imputato è interrogato il più delle volte:
A mai dal Pubblico Ministero.
B da un ufficiale di polizia giudiziaria delegato dal Pubblico Ministero.
C sempre dal Pubblico ministero.

360) Le direttive impartite alla polizia giudiziaria provengono dal:
A Giudice delegato.
B Pubblico Ministero.
C Commissario.
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361) Ricercare gli autori del reato:
A vi rientra solo in alcuni casi espressamente determinati da leggi speciali.
B Rientra tra le funzioni della polizia giudiziaria.
C non rientra tra le funzioni della polizia giudiziaria.

362) L'espressione " dipendenza funzionale della polizia giudiziaria"sta ad indicare:
A che essa è autonoma.
B che essa è autonoma in base alle funzioni.
C che essa svolge le proprie funzioni sotto la direzione del Pubblico Ministero.

363) L'attività della Polizia giudiziaria tesa ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori viene
indicata come:
A attività repressiva.
B attività socio-educativa.
C attività investigativa- preventiva

364) Il codice di procedura penale prescrive che le nullità relative verificatesi nel giudizio devono essere
eccepite:
A prima dell'emissione della sentenza di primo grado
B prima dell'emissione della sentenza di secondo grado
C con l'impugnazione della relativa sentenza

365) Colui che, comunicando con più persone, offende la reputazione di un pubblico impiegato assente risponde
del reato di:
A oltraggio a un pubblico impiegato.
B diffamazione.
C ingiuria.

366) Quale, tra le seguenti, non costituisce una circostanza soggettiva del reato:
A le modalità dell'azione.
B i rapporti fra il colpevole e l'offeso.
C l'intensità del dolo.

367) Contro il decreto che dispone il sequestro, la persona cui le cose sono state sequestrate può proporre
richiesta di riesame nel merito?
A No, il decreto di sequestro non è impugnabile
B Sì
C No, solo la persona che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate può proporre la richiesta di

riesame

368) In quali casi la causa di giustificazione dell'uso legittimo delle armi si applica a favore degli incaricati di
pubblico servizio?
A mai.
B solo quando hanno commesso il fatto nell'esercizio delle loro funzioni.
C solo quando rivestono anche la qualifica di pubblico impiegato.

369) Chi commette un reato per "forza maggiore":
A deve pagare solo una multa.
B rimane impunito.
C la pena è aumentata.

370) Il principio di tassatività riguarda:
A solo i delitti.
B delitti e contravvenzioni.
C solo le contravvenzioni.

371) Viene esattamente definita quale conseguenza giuridica della violazione di una norma penale è:
A l'estradizione.
B un richiamo da parte dell'Autorità Giudiziaria.
C la pena.

372) Non costituisce una fonte del diritto penale:
A l'atto avente forza di legge.
B la consuetudine.
C la Costituzione.
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373) Il Sindaco può essere ufficiale di polizia giudiziaria:
A sì sempre.
B no mai neanche qual ora sia un comune di piccole dimensioni.
C si se in quel Comune non vi sia un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dei Carabinieri o della

Guardia di Finanza.

374) Un agente di Polizia giudiziaria può ricevere una querela:
A si purchè sia successivamente trasmessa all'autorità giudiziaria da un ufficiale di polizia giudiziaria.
B si sempre senza alcuna condizione ostativa.
C no mai.

375) La responsabilità penale è, in base alla Costituzione:
A mai personale.
B sempre personale.
C dipende dai reati.

376) Le pene devono tendere:
A alla educazione ed al sostegno psicologico.
B alla rieducazione del condannato.
C alla riabilitazione ed alla educazione.

377) La durata del sequestro probatorio persiste:
A fin quando vi siano esigenze di tutela della prova.
B 60 giorni dal provvedimento di sequestro.
C 30 giorni dal provvedimento di sequestro.

378) Chi, chiamato a fornire informazioni ai fini delle indagini, renda nel corso di un procedimento penale false
dichiarazioni può essere punito con la reclusione:
A sì fino a 6 anni.
B fino a 4 anni.
C no, mai.

379) Colui che interroga i sospettati di un reato è:
A sempre il Pubblico Ministero.
B un agente di polizia tributaria.
C quasi sempre un ufficiale di polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero.

380) La tendenza o inclinazione dell'individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale viene indicata
come:
A capacità a delinquere.
B capacità di agire.
C imputabilità.

381) Il reato di furto costituisce un delitto contro:
A l'ordine pubblico.
B la pubblica amministrazione ed il patrimonio.
C il patrimonio.

382) Se non diversamente disposto quando va iniziata una perquisizione domiciliare:
A non prima delle ore sette fino alle ore ventiquattro.
B non prima delle ore sette e non dopo le venti.
C in qualsiasi orario del giorno e della notte.

383) Quando l'imputato chiede al giudice che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti,
formula istanza di:
A decreto penale di condanna
B giudizio abbreviato
C giudizio direttissimo

384) Può un ufficiale di polizia giudiziaria di sesso femminile eseguire una perquisizione nella casa di un
indagato di sesso maschile:
A no.
B si.
C solo se autorizzato dal Pubblico Ministero.
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385) Successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari che valore avranno gli atti
eseguiti:
A sono inutilizzabili.
B sono utilizzabili solo a favore dell'imputato.
C sono validi ed efficaci.

386) Nell'esecuzione di una perquisizione personale, può la persona da perquisire, essere invitata alla consegna
della cosa:
A no mai.
B si ma se la cosa viene consegnata non si dovrebbe più procedere alla perquisizione, tranne che non lo si

ritenga comunque utile.
C solo a condizione che non costituisca pericolo per l'incolumità pubblica.

387) Può l'arrestato rifiutarsi di rispondere alla polizia giudiziaria:
A no.
B se è in presenza del difensore di fiducia.
C è una sua facoltà.

388) L'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ai sensi dell'art.349 cpp è:
A non costituisce un atto tipico.
B un atto di investigazione indiretta.
C un atto tipico di investigazione diretta.

389) Il pubblico ministero nel procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici,descrittivi o fotografici o altre
operazioni tecniche può avvalersi di consulenti:
A sì e costoro non possono rifiutare la loro opera.
B sì salvo il rifiuto da parte dei consulenti.
C mai.

390) L'atto di indagine compiuto personalmente dal pubblico ministero viene definito :
A atto urgente e necessario.
B atto delegato.
C atto diretto.

391) La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i rispettivi difensori possono chiedere la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, se ritengono che il reato
appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero esercita le
sue funzioni?
A Sì, senza oneri
B Sì, enunciando le ragioni a sostegno della richiesta
C No, salvo quanto previsto dall’art. 34 del c.p.p.

392) Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire al Pubblico Ministero:
A entro 36 ore.
B entro 48 ore o se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente.
C entro 24 ore.

393) Nel caso in cui debba fare dichiarazioni un muto, a costui vengono presentate le domande oralmente ed:
A egli risponderà per iscritto.
B egli risponderà a gesti.
C egli si farà assistere da un familiare.

394) Se la persona sordomuta che debba rendere dichiarazioni non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente:
A valuta discrezionalmente il linguaggio non verbale.
B nomina uno o più interpreti.
C rinuncia alla dichiarazione.

395) Allorquando venga disposta quale misura cautelare l'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare, la
prescrizione a suo carico di non potervi accedere senza autorizzazione può eventualmente consentire:
A le visite non sono mai consentite.
B determinate modalità di visita.
C sono necessarie due autorizzazioni.

396) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atticontrari alla pubblica decenza :
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A è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5000 a euro 10000.
B è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000.
C è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2000 a euro 5000.

397) L'abbandono di animali domestici è punito:
A con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1000 a 10000 euro.
B solo con un'ammenda.
C con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda di 1000 euro.

398) Allorquando si verifichi che "chiunque con artifizi o raggiri, inducendo taluni in errore procuri a sè o a altri un
ingiusto profitto con altrui danno", viene a configurarsi il reato di:
A peculato.
B appropriazione indebita.
C truffa.

399) L'ispezione personale deve avvenire in presenza di certe condizioni:
A sempre obbligatoriamente con la presenza di una persona di fiducia.
B è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
C sempre con l'assistenza di un medico.

400) Può chiedere incidente probatorio la persona offesa dal reato?
A No, non ha alcun potere in materia
B No, ma può chiedere al pubblico ministero di promuovere l'incidente

probatorio
C Sì, può

401) È configurabile, nei reati colposi, il concorso di persone?
A Si, anche se l'esatta denominazione è cooperazione nel delitto colposo.
B No, tranne le ipotesi espressamente previste dalla legge.
C No, nei reati colposi il concorso di persone non è configurabile.

402) Il diritto penale è:
A un ramo del diritto privato.
B un ramo del diritto civile.
C un ramo del diritto pubblico.

403) Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della misura di sicurezza personale non può essere adottato:
A se sussiste il pericolo concreto della commissione di delitti.
B se il condannato è recidivo.
C se sussiste il pericolo concreto della commissione di reati della stessa specie.

404) Sono pene principali restrittive della libertà personale:
A l'arresto.
B la permanenza domiciliare.
C la decadenza dall'esercizio della potestà di genitori.

405) Quali sono le pene principali stabilite dalla legge per le contravvenzioni?
A La reclusione e la multa.
B L'arresto e l'ammenda.
C La libertà vigilata.

406) L'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale:
A concerne esclusivamente la mancanza di conoscenza della norma e non l'erronea interpretazione della

norma stessa.
B non prevede eccezioni, salvo che l'ignoranza fosse inevitabile.
C non prevede alcuna eccezione.

407) Il delitto è colposo se è:
A privo d'intenzione.
B secondo l'intenzione.
C contro l'intenzione.

408) La parte civile che si costituisce nel processo penale dopo il termine di cui all'art. 468
comma 1 c.p.p.:

Pagina 37 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A può avvalersi solo della facoltà di presentare la liste dei periti
B non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, dei periti e consulenti tecnici
C può avvalersi solo della facoltà di presentare le liste dei testimoni

409) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme alla condotta del colpevole, il fatto doloso della persona
offesa costituisce:
A una causa di esclusione del reato.
B una circostanza attenuante comune.
C una circostanza attenuante speciale.

410) Il perdono giudiziale è concesso:
A al soggetto, che all'epoca in cui ha commesso il reato, non abbia superato i 18 anni.
B al soggetto che ha compiuto i 18 anni da non più di tre anni.
C al soggetto compreso nella fascia di anni 60-70.

411) In che consiste la sanzione:
A il divieto di tenere un determinato comportamento.
B la prima porzione di ogni norma penale.
C la conseguenza giuridica che segue l'infrazione del precetto.

412) Non è punibile il pubblico ufficiale che adempiendo ad un dovere del proprio ufficio faccia uso delle armi nel
caso in cui:
A vi è costretto per reagire ad un'ingiustizia.
B vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza.
C vi è costretto per replicare ad un oltraggio ricevuto.

413) Quali delle seguenti figure sono agenti di polizia giudiziaria?
A Le guardie forestali
B I sottufficiali dei Carabinieri
C Gli ispettori della polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazi one della pubblica sicurezza

riconosce tale qualità

414) Secondo il codice di procedura penale, nell'ambito della traduzione degli atti, la conoscenza della lingua
italiana:
A non può essere mai presunta per il cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica

riconosciuta
B è presunta nel caso di cittadino italiano e di cittadino straniero residente in Italia da almeno dieci anni
C è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano

415) Il precetto è:
A il comando o divieto imperativo da osservare.
B la conseguenza giuridica che deriva da una violazione.
C il divieto di tenere un determinato comportamento e l'indicazione della pena a cui andrà incontro il

trasgressore.

416) Il codice penale all'art. 39 prevede la seguente tipologia di reati:
A delitti, contravvenzioni ed illeciti amministrativi.
B solo contravvenzioni.
C delitti e contravvenzioni.

417) Le tipologie di pene previste per i delitti sono:
A ergastolo, reclusione, multa.
B solo ergastolo, reclusione e ammenda.
C ergastolo, arresto, multa.

418) Le norme integratrici sono:
A norme di secondo grado che integrano la sanzione.
B norme di primo grado che definiscono il precetto.
C norme di secondo grado che completano il precetto.

419) Nel nostro ordinamento giuridico a quale titolo giuridico rileva l'ingiuria:
A a titolo di delitto.
B a titolo di illecito civile.
C a titolo di contravvenzione.

420) Nella Costituzione quale delle seguenti locuzioni sancisce il principio di legalità:
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A la responsabilità penale è personale.
B nessun può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso.
C nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

421) Per le contravvenzioni le tipologie di pene previste sono:
A Arresto, ammenda, permanenza domiciliare.
B Arresto, ammenda.
C Detenzione domiciliare, ammenda.

422) Cosa si intende per riserva di legge?
A Che la legge penale non è retroattiva
B Solo la legge può indicare ciò che è reato e definire la relativa sanzione penale.
C La possibilità di punire un determinato fatto anche in assenza di una legge preesistente che lo configuri

come reato.

423) Qualora il giudice non interroghi nei termini di legge la persona sottoposta alla custodia cautelare:
A la misura perde d'efficacia su richiesta dell'imputato
B la misura rimane efficace
C la misura perde immediatamente di efficacia

424) Sono corollari del principio di legalità:
A la riserva di legge, la tassatività, la determinatezza, la irretroattività.
B la riserva di legge e la determinatezza.
C la riserva di legge, la determinatezza, la retroattività.

425) La pronuncia della sentenza di primo grado determina:
A la sospensione del corso della prescrizione.
B l'inizio di decorrenza della prescrizione.
C l'interruzione del corso della prescrizione e l'inizio di decorrenza della prescrizione.

426) Commette il delitto di favoreggiamento personale:
A chi aiuta il reo ad assicurarsi il profitto del reato
B chi aiuta il reo a sottrarsi alle ricerche dell'autorità.
C chi aiuta il reo a trasportare la refurtiva.

427) A norma del Codice Penale, lo stato di necessità concretizza:
A una circostanza attenuante
B una causa di estinzione del reato
C una causa di esclusione del reato

428) In materia penale sono "circostanze speciali":
A quelle previste nella parte speciale del Codice Penale e relative a tutti i reati in esso previsti.
B solo quelle previste per singoli reati determinati.
C quelle che si applicano solo a reati commessi da "speciali" categorie di soggetti.

429) In materia penale, le contravvenzioni ammettono il tentativo?
A Si, ma solo nell'ipotesi del tentativo compiuto.
B No, in nessun caso.
C Sì, tranne i casi espressamente previsti dalla legge.

430) Il reato è preterintenzionale quando dall'azione od omissione dell'agente deriva:
A un evento protratto nel tempo.
B un evento meno grave di quello voluto dall'agente.
C un evento più grave di quello voluto dall'agente.

431) Allorquando, con una sola azione od omissione, si violino diverse disposizioni di legge, si verifica l'ipotesi di:
A concorso formale omogeneo
B concorso materiale eterogeneo
C concorso formale eterogeneo

432) In materia penale, la colpa cosciente è la forma più o meno grave di colpa?
A Fra i due aspetti di colpa cosciente e colpa incosciente la legge non rileva sostanziali differenze ai fini

della valutazione della gravità del fatto.
B È la forma più grave; essa, infatti, costituisce circostanza aggravante comune.
C È la forma meno grave, infatti comporta l'applicazione di attenuanti.
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433) A norma del Codice Penale, per poter legittimamente invocare lo stato di necessità, l'oggetto del pericolo
deve essere:
A un danno grave al patrimonio o alla persona del soggetto passivo del reato.
B un danno grave alla persona propria o altrui.
C un danno grave al patrimonio o alla persona che invoca lo stato di necessità o un suo stretto congiunto.

434) L'elemento soggettivo del delitto tentato è costituito:
A dalla coscienza e volontà di compiere un tentativo di delitto.
B dalla volontà di realizzare un delitto perfetto in tutti i suoi elementi.
C dalla semplice partecipazione ad azioni delittuose.

435) Chi lede il diritto alla integrità personale col consenso dell'interessato è punibile:
A Solo nel caso in cui ciò cagioni una diminuzione permanente della stessa o sia contrario alla legge,

all'ordine pubblico o al buon costume.
B No.
C Sì, sempre.

436) Un delitto si definisce doloso quando:
A è dall'agente preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione.
B dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.
C l'evento dannoso o pericoloso non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza,imprudenza o

imperizia.

437) Il delitto di violenza sessuale si consuma:
A con il compimento dell'atto sessuale.
B nel momento in cui il soggetto agente trae in inganno la persona offesa rendendo possibile la condotta

criminosa.
C nel momento in cui il soggetto agente adesca la vittima, essendo un reato di pericolo.

438) Il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla idoneità o su qualità personali
proprie o altrui, di cui all'art. 495 c.p., è punibile:
A a querela della persona offesa.
B d'ufficio.
C d'ufficio solo nel caso in cui la falsa dichiarazione sulla propria identità è resa di fronte all'autorità

giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta alle indagini.

439) Soggetto passivo del delitto di violenza sessuale:
A può essere chiunque, ad esclusione del minore di anni quattordici.
B può essere chiunque.
C può essere chiunque, ad esclusione della donna legata al soggetto attivo da un rapporto di coniugio o

comunque convivente.

440) L'errore sulla legge penale, il cd. errore di diritto, esclude la responsabilità?
A Solo se si dimostra che l'ignoranza era inevitabile.
B Mai in ogni caso.
C Sempre.

441) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta con riguardo alla differenza di disciplina stabilita dalla legge tra
delitti e contravvenzioni?
A Salvo che la legge espressamente preveda una contravvenzione dolosa, tutte le contravvenzioni sono

punibili, sia se commesse con dolo, sia se commesse con colpa.
B Tutti i delitti sono punibili sia se commessi con dolo sia se commessi con colpa, le contravvenzioni sono

punibili solo se commesse con dolo.
C Il tentativo è possibile per tutte le contravvenzioni ma non per tutti i delitti.

442) Per il peculato è consentito il fermo?
A Sì, fuorché nel caso di c.d. peculato d'uso.
B No.
C È obbligatorio l'arresto in flagranza.

443) Chi compie atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori,
risponde:
A di concorso materiale tra corruzione di minorenni e atti osceni.
B di corruzione di minorenni e di atti osceni.
C di atti osceni aggravati, se da ciò deriva il pericolo che i minori vi assistano.
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444) Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore:
A al momento della commissione del reato se più favorevoli.
B al tempo della loro applicazione.
C al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

445) L'incaricato di pubblico servizio che, giovandosi dell'errore altrui, riceve indebitamente denaro, commette il
reato di:
A concussione.
B Peculato.
C Corruzione.

446) Le circostanze nel reato sono:
A elementi accidentali del reato che incidono sulla gravità dello stesso variando la pena.
B pene accessorie
C elementi essenziali del reato senza le quali quest'ultimo non esiste.

447) Nel reato di atti persecutori (Art. 612 bis c.p.), la condotta si concretizza:
A nel pedinamento di una persona.
B nelle minacce e nelle molestie.
C nelle minacce e nelle molestie idonee a determinare un grave stato d'ansia.

448) Gli artifizi e i raggiri costituiscono presupposti necessari per il reato di:
A truffa (Art. 640 c.p.)
B ricettazione (Art. 648 c.p.)
C rapina (Art. 628 c.p.) e ricettazione.

449) Devono essere enunciati i motivi con la richiesta di appello avverso una misura cautelare
personale?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, salvo che l'imputato si riservi il diritto di enunciarli in udienza

450) Un soggetto è imputabile:
A se ha la capacità di intendere e di volere.
B se ha la capacità solo d'intendere e non di volere.
C solo se ha raggiunto la maggiore età .

451) La sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'adempimento dell'obbligo delle
restituzioni e al pagamento a titolo di risarcimento del danno?
A Sì, sempre.
B No, è a discrezione del giudice.
C Sì, ma solo per i reati contro il patrimonio.

452) Il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) è configurato quale:
A una contravvenzione.
B un illecito amministrativo.
C un delitto.

453) Il giudizio direttissimo:
A è un procedimento penale speciale.
B è un procedimento penale ordinario con finalità premiali.
C un procedimento ordinario ad effetti speciali.

454) La perquisizione personale è consentita:
A in tutti i casi in cui è necessario accertare gli effetti materiali del reato.
B quando vi sia fondato motivo di ritenere che qualcuno occulti sulla persona il corpo del reato o cose

pertinenti al reato.
C In tutti i casi in cui è necessario accertare le tracce del reato e si abbia motivo anche non fondato di

ritenere che qualcuno occulti sulla propria persona il corpo del reato.

455) Durante la fase delle indagini preliminari, gli accertamenti del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria
sono finalizzati all'acquisizione:
A di elementi a supporto dell'accusa rendendo possibile l'esercizio dell'azione penale.
B delle fonti di prova.
C di elementi a supporto della difesa.
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456) Le guardie giurate sono sottoposte alla vigilanza del:
A questore.
B prefetto.
C comando generale dell'Arma dei carabinieri.

457) La polizia giudiziaria è o meno obbligata alla redazione del verbale per le perquisizioni e i sequestri
compiuti nel corso delle indagini?
A Non sempre.
B Sì sempre.
C Solo in caso di richiesta di carcerazione preventiva.

458) La comunicazione telefonica equivale alla notificazione con effetti dal momento in cui è avvenuta:
A sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.
B sempre che sia seguita da una raccomandata dell' ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria al

destinatario.
C Solo se fatta all'imputato a seguito della dichiarazione o elezione di domicilio e di essa ne venga data

conferma tramite telegramma.

459) Qualora non sia stato notificato all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari,una richiesta
di rinvio a giudizio risulterebbe:
A nulla.
B valida ed efficace.
C inefficace.

460) E'ammesso l'uso di manette o simili strumenti di coercizione fisica sui minori?
A sì qualora ricorrano gravi esigenze di sicurezza.
B non è consentito mai.
C è sempre consentito senza alcun limite.

461) La polizia giudiziaria può o meno sequestrare il corpo del reato:
A sì ma il sequestro deve essere sempre convalidato dal Pubblico Ministero.
B no mai in quanto il sequestro è un atto tipico del Pubblico Ministero e di sua esclusiva competenza.
C sì sempre senza che sia necessaria la convalida da parte del Pubblico Ministero.

462) La polizia giudiziaria è sempre tenuta a comunicare al difensore di fiducia o d'ufficio l'avvenuto arresto di
una persona in flagranza di reato:
A si in caso di arresto di un minore.
B sì, sempre.
C no, dipende dalla gravità del reato e dalla previsione della misura della pena.

463) Qualora il processo sia sospeso a seguito di richiesta di rimessione, ai sensi dell’art. 45 c.p.p. la
prescrizione e i termini di custodia cautelare:
A non riprendono il loro corso dal giorno in cui la corte di cassazione dichiara inammissibile la richiesta,

ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato inizia
B ridecorrono ex novo
C riprendono il loro corso dal giorno in cui la corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta,

ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui  il processo dinanzi al giudice designato perviene al
medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione

464) Indicare la giusta locuzione che ponga in luce le differenze tra furto e appropriazione indebita:
A Nel furto il soggetto attivo non detiene né possiede la cosa mobile altrui, nella appropriazione indebita il

soggetto attivo possiede la cosa mobile altrui.
B Il delitto di furto è doloso, l'appropriazione indebita è colposa.
C Nel furto la cosa è sempre mobile, nell'appropriazione indebita può essere anche un bene immobile.

465) Il pubblico ministero può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il
nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la
misura della pena:
A nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio e in quelli perseguibili a querela se questa è stata

validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi
B solo nei procedimenti per reati perseguibili a querela, se il querelante ha dichiarato di non opporvisi
C in tutti i casi di procedimenti per reati perseguibili a querela, quando quest’ultima per qualunque ragione

non è stata validamente presentata
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466) In senso strettamente giuridico, l'evento è presente:
A solo nei reati omissivi.
B in tutti i reati.
C nei reati omissivi impropri e nei reati commissivi.

467) Il procedimento di riesame avverso una misura coercitiva si svolge:
A in camera di consiglio
B in pubblica udienza se lo richiede l'imputato o il suo difensore
C in pubblica udienza

468) Può il medesimo difensore assumere la difesa di più imputati?
A Sì purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
B Si è sempre possibile ed è compito del difensore districarsi pur tra posizioni incompatibili.
C No in nessun caso.

469) L'elenco dei documenti d'identità, ai fini dell'identificazione, è tassativo:
A sì salvo previsione normativa complementare per documenti equipollenti.
B no basta qualsiasi mezzo che raggiunga lo scopo.
C sì lo è.

470) Nella propria attività di indagine la polizia giudiziaria è soggetta alle direttive del giudice per le indagini
preliminari:
A no, le direttive le impartisce il Pubblico Ministero.
B sì, è il giudice insieme al Pubblico Ministero
C no, è soggetta al Pubblico Ministero e ai giudici del tribunale.

471) In materia di armi ed esplosivi, la perquisizione amministrativa con esito positivo deve essere convalidata:
A sempre.
B mai a meno che non siano rinvenute un certo numero di munizioni.
C sulla base della quantità di armi.

472) Nel giudizio davanti l'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado su un territorio dove è insediata
una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che vi appartiene ha diritto alla traduzione degli
atti a lui indirizzati?
A Sì, a seguito di espressa richiesta
B Sì, ma solo se ha goduto di tale diritto anche negli altri gradi di giudizio
C No

473) A norma dell'art. 585 c.p.p., il provvedimento emesso a seguito di procedimento in Camera di Consiglio:
A può essere impugnato entro 45 giorni
B può essere impugnato entro 15 giorni
C può essere impugnato entro 30 giorni

474) Vengono definite armi improprie:
A qualsiasi strumento atto ad offendere la persona.
B le armi da guerra e le armi comuni da sparo.
C gli strumenti atti ad offendere che non hanno quale finalità principale l'offesa alla persona.

475) E' ammesso il sequestro probatorio di documenti depositati presso una banca?
A Sì quando l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato anche

qualora non appartengano all'imputato.
B si ma non quelli depositati in cassette di sicurezza.
C Sì ma solo se appartengono all'imputato ed il motivo sia più che fondato.

476) L'autorità locale di pubblica sicurezza nel capoluogo di provincia è :
A il questore.
B il prefetto.
C il sindaco

477) A seguito dell'archiviazione del procedimento è possibile la riapertura delle indagini preliminari:
A sì il Pubblico Ministero, per esigenze di nuove investigazioni, può chiedere al giudice delle indagini

preliminari la riapertura delle indagini.
B no, una volta archiviato il procedimento è definitivamente concluso.
C sì ma solo se oltre l'assenso del GIP l'indagato vi acconsenta.
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478) Colui al quale siano state sequestrate le cose, può proporre richiesta di riesame nel merito contro il decreto
di sequestro?
A No, solo la persona che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate può proporre la richiesta di

riesame.
B Sì può farlo.
C No, il decreto di sequestro non è impugnabile.

479) Sono legittimati a richiedere la carta d'identità:
A I cittadini italiani, anche minorenni, i cittadini comunitari residenti, i cittadini extracomunitari in regola con il

permesso di soggiorno.
B Solo le persone maggiorenni che risiedono nel comune.
C Solo i cittadini italiani.

480) Può la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, fornire dichiarazioni spontanee alla polizia
giudiziaria?
A Solo per i reati gravi.
B No mai.
C Sì sempre.

481) L'arrestato in flagranza può essere perquisito?
A Solo con decreto del Pubblico Ministero.
B Sì sempre.
C Solo se l'arresto è avvenuto durante la giornata.

482) Le funzioni di Pubblico Ministero, nelle indagini preliminari, sono esercitate da:
A dal giudice di pace.
B i magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale.
C i magistrati della procura generale presso la corte d'Appello.

483) Quando si può procedere con una perquisizione su di un automezzo?
A Quando ne ricorrano le condizioni legittimanti.
B Sempre.
C solo dalle 8 alle 20.

484) Quanto dura il sequestro probatorio?
A Fino a quando rimangono le esigenze di tutela della prova.
B 4 mesi.
C dai 2 ai 4 mesi.

485) Quando al termine delle indagini preliminari la notizia di reato risulta infondata:
A il Pubblico Ministero dispone direttamente l'archiviazione.
B il Pubblico Ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.
C il giudice per le indagini preliminari dispone l'archiviazione su richiesta del difensore dell'imputato.

486) Possono gli agenti di polizia giudiziaria redigere l'annotazione?
A sì ma solo insieme ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
B no mai.
C sì sempre.

487) Il consulente tecnico che risulti necessario per operazioni specifiche e competenze e che sia stato nominato
dal Pubblico Ministero:
A Potrà sempre rifiutare.
B potrà rifiutare se l'incarico sia stato dato nei mesi estivi.
C non può rifiutare la propria opera.

488) Allorquando il Pubblico Ministero inviti la persona sottoposta alle indagini a presentarsi, quale dei seguenti
elementi dovrà necessariamente essere contenuto nell'invito stesso:
A la richiesta delle ultime attività compiute della persona stessa.
B il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto.
C uno stato di famiglia della persona invitata.

489) Nel caso in cui il Pubblico Ministero debba assumere atti nella circoscrizione di un altro tribunale:
A non può delegare e deve sempre procedere personalmente.
B può delegare solo se vi siano motivi di collegamento.
C può delegare secondo la rispettiva competenza per materia il Pubblico Ministero presso il tribunale.
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490) L'attività assicurativa della polizia giudiziaria:
A consiste nella ricerca dell'autore della contravvenzione.
B consiste nella ricerca dell'autore dell'illecito civile.
C mette al riparo da alterazioni, smarrimento e simili le prove.

491) In Italia la funzione svolta dalla polizia giudiziaria è:
A una funzione privata con il controllo dell'autorità pubblica.
B una funzione pubblica.
C una funzione privata.

492) Allorquando la polizia giudiziaria come d'obbligo riferisca la notizia di reato al Pubblico Ministero, deve
sempre farlo:
A è discrezionale.
B no può sempre procedere anche attraverso una comunicazione verbale non scritta seguita da una lettera

raccomandata.
C per iscritto.

493) La persona nei cui confronti il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria svolgono attività di indagine viene
definita:
A indagato.
B imputato.
C reo.

494) E' soggetta a convalida la perquisizione personale:
A dipende dalle singole circostanze.
B sì sempre.
C no mai tranne quando vi siano in gioco reati particolarmente gravi.

495) Le indagini preliminari sono dirette:
A dal giudice delle indagini preliminari e dal giudice di sorveglianza.
B dal giudice istruttore.
C dal Pubblico Ministero che dispone direttamente della polizia giudiziaria.

496) Il sequestro probatorio riguarda:
A il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
B qualsiasi oggetto di proprietà dell'agente.
C qualora non vi sia stato l'uso di armi, gli oggetti con i quali è stato commesso il reato.

497) Il termine entro il quale l'arrestato o il fermato va posto a disposizione del Pubblico Ministero e condotto in
istituto di custodia è:
A Subito e non oltre le 24 ore.
B 48 ore.
C 36 ore.

498) Indicare il momento in cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale:
A con l'esecuzione della sentenza definitiva.
B al termine del giudizio di primo grado prima del decorso del termine per l'impugnazione.
C al termine delle indagini preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio.

499) Il reato di rissa è:
A a pluralità non necessaria.
B senza soggetti agenti.
C a pluralità necessaria.

500) La persona cui siano state sequestrate cose, può proporre richiesta di riesame nel merito contro il decreto
di sequestro?
A Sì ma dipende dal tipo di cose sequestrate.
B Si può farlo.
C No,in nessun caso.

501) Nel nostro ordinamento giuridico l'organo di investigazione di azione penale con funzioni direttive della
polizia giudiziaria è:
A Il giudice per le indagini preliminari e il giudice di sorveglianza.
B Il Pubblico Ministero.
C Il giudice di pace.
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502) Deve essere rilasciato all'indagato da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria copia del verbale di
interrogatorio delegato?
A Sì sempre.
B No.
C Sì o in alternativa all'avvocato difensore.

503) Se gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari risultano contraddittori, il giudice dell'udienza
preliminare:
A pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
B pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che il Pubblico Ministero non vi si opponga.
C pronuncia comunque il decreto che dispone il giudizio.

504) Alla persona in stato di libertà vigilata il giudice imporrà:
A visite quotidiane ai servizi sociali.
B limitazioni di spostamenti e di orari durante la notte.
C prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

505) Nei procedimenti riguardanti minori:
A l'arresto è facoltativo solo nei casi in cui la reclusione sia inferiore a 5 anni.
B l'arresto è sempre facoltativo.
C l'arresto è sempre obbligatorio.

506) La polizia giudiziaria può, senza la presenza del difensore, acquisire sommarie informazioni dalla persona
sottoposta alle indagini?
A Sempre in quanto l'interesse della collettività supera l'interesse individuale.
B No mai.
C Solo in casi determinati.

507) Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini possono essere
assunte dalla polizia giudiziaria:
A anche senza la presenza del difensore.
B alla presenza di almeno un difensore.
C solo alla presenza di due difensori.

508) Nel procedimento contro un minore l'autorita' giudiziaria può avvalersi di strutture ausiliarie quali:
A i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
B i servizi educativi e di formazione professionale.
C i servizi minorili del comune.

509) Di regola, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere
assunte prove?
A Sì, ma solo le prove previste dall'art. 392 c.p.p., quando vi è pericolo nel ritardo
B No, mai
C Sì, salvo le prove previste dall’art. 392 c.p.p.

510) Nell'ipotesi di rifiuto di esibire i documenti o di provare la propria identità l'autorità di P.S. ha:
A l'obbligo di procedere solo in caso di persone pericolose o sospette.
B l'obbligo di procedere con rilievi segnaletici e con qualsiasi altro mezzo.
C la facoltà di procedere con rilievi segnaletici.

511) Indicare la tipologia di diritti che può esercitare la persona offesa dal reato:
A I diritti e le facoltà ad essa riconosciute dalla legge ma non può presentare memorie e indicare elementi

di prova.
B I diritti ad essa riconosciuti dalla legge ma non può presentare memorie o indicare elementi di prova

tranne le eccezioni previste dalla legge.
C I diritti e le facoltà ad essa riconosciute dalla legge, può presentare memorie e indicare elementi di prova.

512) Alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari vengono compiuti altri atti di indagine essi
saranno:
A inutilizzabili.
B validi ma inefficaci.
C validi ed efficaci e, dunque, pienamente utilizzabili.

513) L'art. 55 del codice di procedura penale si occupa:
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A dei vari tipi di pena.
B delle funzioni della polizia giudiziaria.
C della distinzione tra delitti e contravvenzioni.

514) La polizia giudiziaria ha facoltà di svolgere:
A solo atti tipici e, dunque, espressamente previsti dalla legge.
B solo atti atipici che abbiano una giusta causa.
C sia atti tipici che atti atipici che, nel rispetto della legge, siano rivolti all'individuazione del responsabile e a

ricostruire il fatto di reato.

515) La ricerca dell'autore del reato da parte della polizia giudiziaria rientra nell'attività:
A informativa.
B investigativa.
C assicurativa-conservativa.

516) In base alla legge, gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza
sono:
A agenti di polizia giudiziaria.
B ufficiali di polizia giudiziaria.
C agenti del corpo forestale.

517) La legge prevede che il difensore dell'indagato abbia il diritto di essere avvertito nei seguenti casi:
A interrogatorio, ispezione e confronto.
B non vi è obbligo di avviso per nessun atto.
C ispezione e confronto.

518) La polizia giudiziaria ha funzioni della seguente natura:
A natura e finalità certificative.
B natura e finalità probatorie-preventive.
C natura e finalità repressive.

519) Al termine dell'indagine nei suoi confronti la persona sospettata di un dato reato viene definita:
A fortemente sospettata ma comunque non colpevole.
B imputata.
C indagata.

520) Il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria:
A Quando la persona offesa si oppone
B Quando l’integrazione probatoria non risulta necessaria ai fini della decisione
C Quando il p.m. si oppone

521) Può l'interessato che debba essere sottoposto a perquisizione personale farsi assistere da persona di sua
fiducia:
A no, in nessun caso.
B solo se si tratta di persona dello stesso sesso di quella che deve essere perquisita.
C si, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 del codice di procedura

penale.

522) Può la polizia giudiziaria , nel corso dell'indagine, interrogare l' indagato in stato di libertà?
A Anche senza necessità della delega se l'interrogatorio sia collegato ad una perquisizione.
B No, tranne che vi sia una delega del Pubblico Ministero.
C Si anche senza necessità della delega.

523) La polizia giudiziaria dovrà trasmettere il verbale di arresto al Pubblico Ministero:
A non oltre le 12 ore.
B non oltre le 36 ore.
C al più presto e comunque non oltre le 24 ore.

524) La denuncia va presentata:
A ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Entro 48 ore dal fatto.
B al Pubblico Ministero o/a un ufficiale di polizia giudiziaria.
C al giudice per le indagini preliminari.

525) Il referto deve essere fatto pervenire al pubblico ministero:
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A entro e non oltre cinque giorni dal momento in cui viene redatto
B entro quarantotto ore dal momento in cui viene redatto o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente
C entro e non oltre due giorni dal momento in cui viene redatto

526) In base al codice di procedura penale, le nullità relative possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha
concorso a darvi causa?
A Sì
B No
C No, salvo l'autorizzazione del giudice

527) L'affermazione in base alla quale "nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto come reato
dalla legge" incarna:
A il principio di eguaglianza e di equità.
B il principio di giustizia.
C il principio di legalità.

528) Se, successivamente alla condanna, il reo muore, quali saranno gli effetti della morte:
A estinzione della pena e delle obbligazioni civili nascenti dal reato.
B estinzione della pena.
C estinzione della pena ma non delle obbligazioni civili nascenti da reato.

529) Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive
all'imputato:
A di presentarsi ad un qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria secondo i giorni e le ore prestabilite
B di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria secondo i giorni e le ore prestabilite tenendo

conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato
C di presentarsi ad un qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria

530) Il verbale di arresto va trasmesso al Pubblico Ministero da parte della polizia giudiziaria:
A entro 12 ore dall'arresto.
B entro 48 ore dall'arresto salvo che il Pubblico Ministero autorizzi una dilazione maggiore.
C entro 24 ore dall'arresto salvo che il Pubblico Ministero autorizzi una dilazione maggiore.

531) La polizia giudiziaria non può svolgere senza la delega del Pubblico Ministero:
A l'interrogatorio dell'indagato in stato di libertà.
B l'identificazione dell'indagato
C la perquisizione personale dell'indagato.

532) Sono sempre coperti dal segreto gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla polizia
giudiziaria?
A no è sempre possibile chiedere che vengano resi pubblici.
B si.
C Sì ma non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

533) Qualora non si proceda al dibattimento, il divieto di pubblicazione degli atti può essere disposto dal giudice:
A in nessun caso
B quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle

quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla
riservatezza dei testimoni o delle parti private

C solo su richiesta congiunta delle parti

534) Contro l'ordinanza di sospensione del procedimento a seguito degli accertamenti sulla capacità
dell'imputato, possono ricorrere per cassazione:
A Il Pubblico Ministero, l'imputato, il difensore e il curatore speciale nominato all'imputato
B Solo l'imputato o il difensore
C Solo il Pubblico Ministero e il difensore

535) L'arresto ha:
A finalità solo preventive.
B finalità investigative e social- preventive.
C finalità solo investigative.

536) La sospensione condizionale della pena:
A non si estende alle pene accessorie.
B si estende alle pene accessorie.
C si applica solo alle pene principali del reato.
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537) La nomina del difensore di fiducia della persona fermata arrestata in custodia cautelare può essere fatta:
A solo dall'interessato o da un affine.
B da un prossimo congiunto finché la stessa non vi abbia provveduto.
C solo d'ufficio.

538) Chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto da altri, mediante violenza fisica alla quale non poteva
resistere o comunque sottrarsi:
A non è punibile.
B è sempre punibile.
C è punibile solo se viene provata la violenza fisica.

539) Può il fermo di polizia giudiziaria essere eseguito fuori dai casi di flagranza?
A no, il fermo necessita la flagranza.
B sì, per il fermo non è necessaria la flagranza.
C sì se il fermato non è cittadino di uno Stato dell'Unione Europea.

540) La resistenza a un pubblico ufficiale si verifica quando:
A chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio

mentre compie un atto contrario al suo ufficio o servizio.
B chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico

servizio mentre compie un atto di ufficio o servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.
C il pubblico ufficiale usi violenza o minaccia contro un altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico

servizio per costringerlo a fare un atto del proprio dovere.

541) Allorquando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, ai sensi dell'articolo
116 del codice penale, ne risponde anche chi non lo voleva:
A se vi sia una violazione di diritti costituzionali.
B se l'evento è conseguenza della sua azione o omissione.
C non ne risponde mai.

542) Il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni difensive?
A sì anche se manchi l'incarico professionale.
B sì, cercare di individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, sin dal momento dell'incarico

professionale risultante da atto scritto.
C no, mai.

543) Il reato consistente nella determinazione in altri dello stato di ubriachezza si verifica quando:
A chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona la ubriachezza altrui somministrando bevande

alcoliche.
B chiunque in luogo pubblico o privato cagiona l'ubriachezza altrui somministrando bevande alcoliche.
C chiunque in luogo privato cagiona l'ubriachezza altrui somministrando bevande alcoliche.

544) La dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere si estingue:
A non si estingue mai.
B per effetto della prescrizione.
C per effetto della riabilitazione.

545) Tra le seguenti pene principali quale è quella prevista per le contravvenzioni?
A Multa
B Arresto
C Reclusione

546) In base alla legge penale sono pubblici ufficiali:
A coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
B coloro i quali esercitano esclusivamente una funzione giudiziaria.
C coloro i quali esercitano esclusivamente una funzione amministrativa.

547) L'ispezione personale è disposta con:
A decreto non motivato.
B ordinanza.
C decreto motivato.

548) Può il giudice, in caso di concorso di persone nel reato, diminuire la pena ai sensi dell'articolo 114 del
codice penale?
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A Sì, sempre che si tratti di delitto colposo.
B No, in nessun caso.
C Sì quando ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto

minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato stesso.

549) Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di
una condizione o qualità personale:
A non risponde mai del reato da questa commesso.
B risponde del reato da questa commesso e la pena è aumentata.
C risponde del reato da questa commesso senza aumento di pena.

550) L'assegnazione a Colonia agricola o ad una casa di lavoro è una misura di sicurezza:
A detentiva.
B non è una misura di sicurezza.
C patrimoniale.

551) Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva:
A illecito amministrativo.
B reato.
C contravvenzione.

552) Allorquando si concludano le indagini preliminari si avvisa l'indagato del fatto che ha facoltà di essere
sottoposto ad interrogatorio:
A entro il termine di 30 giorni.
B entro il termine di 10 giorni.
C entro il termine di 20 giorni.

553) Un dirigente appartenente alla polizia Penitenziaria, al quale l'ordinamento della singola Amministrazione
abbia riconosciuto tale qualità, è:
A agente di polizia giudiziaria.
B ufficiale di polizia giudiziaria.
C agente di pubblica sicurezza.

554) Il decreto che dispone la delega per le perquisizioni, è sempre necessario?
A No. Nei casi di particolare urgenza gli ufficiali possono procedere a perquisizioni anche senza il decreto.
B Sì,è sempre necessario a pena di nullità.
C Sì, è sempre necessario a pena di annullabilità.

555) Il pericolo di fuga dell'indagato integra una situazione di urgenza che giustifichi una perquisizione anche in
assenza di decreto?
A No, solo quando sia già noto agli inquirenti il luogo nel quale l'indagato andrà a nascondersi.
B Il decreto risulta sempre necessario.
C Sì, sempre.

556) Quale forma viene prescritta dall’art. 122 c.p.p. per la validità della procura speciale?
A La forma scritta, a pena di inefficacia
B La forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena di inammissibilità
C Solo la forma dell'atto pubblico, a pena di inammissibilità

557) La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre inappellabile per l'imputato?
A No, se la condanna è a pena detentiva
B Sì, sempre
C No, mai

558) Chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne:
A non è punibile.
B è punibile ma la pena sarà ridotta nella misura di un terzo.
C è punibile e la pena sarà ridotta nella misura della metà.

559) Che cosa si intende per istigazione alla corruzione?
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A Chiunque offre denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio
che riveste la qualità di pubblico impiegato affinché quest'ultimo si impossessi di beni mobili altrui.

B La situazione di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un
incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un
atto del suo ufficio qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

C Chiunque promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato affinché quest'ultimo si impossessi di beni mobili
altrui.

560) Nel reato consumato la prescrizione decorre:
A dalla richiesta di rinvio a giudizio.
B dalla notifica del decreto di citazione a giudizio.
C dal giorno della consumazione.

561) Ai fini della valutazione della prova l'esistenza di un fatto:
A non può essere desunta da indizi che non siano univoci.
B non può essere desunta da indizi ameno che questi siano gravi precisi e concordanti.
C non può essere desunta da indizi che non siano rilevanti e gravi.

562) Nel reato di molestia o disturbo alle persone il fatto deve avvenire necessariamente in luogo pubblico o
aperto al pubblico:
A La legge prevede che possa avvenire anche con il mezzo del telefono.
B sì deve necessariamente avvenire in luogo pubblico.
C sì deve necessariamente avvenire in luogo aperto al pubblico.

563) Nell'ipotesi in cui qualcuno abbia commesso il fatto per esservi stato costretto da altri, mediante violenza
fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi:
A sarà punibile se verrà dimostrata la violenza fisica.
B non sarà punibile.
C sarà punibile e la pena sarà ridotta.

564) La violazione di sigilli è un reato che rientra:
A nei delitti contro l'amministrazione della giustizia.
B nei delitti contro la personalità dello stato.
C nei delitti contro la pubblica amministrazione.

565) La grazia è:
A una forma di commutazione della pena.
B una causa di estinzione totale o parziale della pena che riguarda una sola persona.
C una causa di estinzione del reato.

566) Esiste l'obbligo di prestare il proprio aiuto in occasione di un pubblico infortunio?
A Si, ma solo se l'aiuto è richiesto da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un pubblico servizio.
B Si, la legge penale punisce chi, senza giusto motivo, lo rifiuti.
C No, tranne che si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio.

567) L'elemento soggettivo che contraddistingue il delitto di abuso di ufficio è:
A La colpa propria.
B Il dolo.
C Indifferentemente il dolo o la colpa.

568) L'immunità personale costituisce una deroga al principio della obbligatorietà della legge penale?
A L'immunità personale consente solo di applicare un'attenuante.
B Si, è vero; l'asserzione è giusta.
C L'immunità personale è solo una causa di esclusione del reato.

569) L'interdizione da una professione o da un' arte costituisce:
A una misura alternativa alla detenzione.
B una pena accessoria per i delitti.
C una misura di sicurezza.

570) Qualora la fattispecie astratta preveda la lesione di più beni giuridici, il reato è:
A plurioffensivo.
B plurisoggettivo.
C aggravato.
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571) Il vizio totale di mente costituisce una causa di:
A estinzione del reato.
B esclusione dell'imputabilità.
C riduzione della pena.

572) Il vigente codice penale italiano:
A è successivo all'entrata in vigore della Costituzione.
B è precedente alla Costituzione.
C è contemporaneo alla Costituzione.

573) Nei reati di pericolo ciò che li caratterizza è:
A Il pericolo di fuga del reo.
B Il pericolo di recidiva.
C La lesione soltanto potenziale del bene giuridico protetto.

574) Il pubblico ufficiale che rifiuta un atto del proprio ufficio commette:
A omissione di atti di ufficio qualora il rifiuto riguardi l'emanazione di un atto in materia di ordine pubblico.
B il reato di rifiuto di atti di ufficio, se rifiuta indebitamente.
C il reato di disobbedienza in ogni caso.

575) Quando si parla di reati aggravati dall'evento si intende:
A Reati uniti dal vincolo della continuazione.
B Reati in cui la pena è aumentata per il verificarsi di un evento ulteriore.
C Reati in cui il verificarsi dell'evento integra una causa di giustificazione che lo rende non punibile.

576) L' omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale è:
A un delitto contro l'amministrazione della giustizia.
B un delitto contro la pubblica amministrazione.
C un delitto contro l'incolumità pubblica.

577) Nel reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta incriminata consiste:
A nell'indebito assenso di compiere atti d'ufficio qualificati.
B nell'indebito rifiuto di compiere atti d'ufficio qualificati.
C nel ritardare il compimento di atti di ufficio.

578) La colpa cosciente ricorre quando:
A l'agente non si è rappresentato l'evento lesivo ed era convinto di poterlo evitare.
B l'agente si è rappresentato l'evento lesivo e lo ha voluto.
C l'agente prevede che la propria condotta possa cagionare l'evento dannoso ma agisce ugualmente con il

convincimento di poterlo evitare.

579) L'ingiuria costituisce un reato?
A No, è un illecito amministrativo.
B Si, è un delitto come lo è sempre stato.
C No, non è un reato.

580) Ai sensi dell'art. 464 c.p.p., l'imputato, nel giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale di
condanna:
A può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, e presentare domanda di

oblazione
B può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, e presentare, nei termini

previsti a pena di decadenza, domanda di oblazione
C non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di

oblazione

581) Ai fini della imputabilità è necessario:
A avere almeno la capacità di volere.
B avere la capacità di intendere e di volere.
C avere almeno la capacità di intendere.

582) Nel reato tentato, la prescrizione comincia a decorrere:
A dal giorno in cui ha avuto inizio il tentativo anche se questo si protrae nel tempo.
B dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
C dal giorno della sentenza di condanna.
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583) Il pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo ufficio, riceve da qualcuno una somma di denaro
commette:
A un illecito amministrativo.
B delitto di corruzione per l'esercizio della funzione.
C delitto di peculato aggravato.

584) Il perdono giudiziale può essere concesso a:
A al minorenne per non più di tre volte.
B al minorenne.
C al minorenne per reati compiuti solo con pene pecuniarie.

585) Circostanze oggettive del reato sono quelle che concernono:
A la gravità del danno.
B l'intensità del dolo e il grado della colpa.
C la responsabilità oggettiva.

586) Esiste il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui?
A No, il profitto dell'errore altrui darebbe luogo al delitto di concussione.
B Si, il codice penale lo prevede.
C No, la fattispecie delittuosa del peculato è unica.

587) L'autore di un reato affetto da vizio totale di mente:
A è imputabile solo in caso di reato doloso.
B non è mai imputabile.
C è comunque imputabile.

588) Non costituisce un caso di estinzione del reato:
A l'oblazione.
B la remissione della querela.
C la morte del reo dopo la condanna.

589) La capacità a delinquere del reo e la gravità del reato incidono:
A sulla quantificazione della pena.
B sulla natura del reato e sulla sua qualificazione.
C sulla abitualità del reato.

590) Quale reato si configura allorquando l'incaricato di pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o
al servizio, riveli notizie d'ufficio segrete:
A abuso d'ufficio.
B omissione dei doveri di ufficio aggravato dalla qualifica.
C rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.

591) Quando viene applicata ai sensi dell'art. 29 c.p. la pena accessoria della interdizione temporanea dai
pubblici uffici:
A quando si è condannati alla reclusione non inferiore ai tre anni.
B quando si è condannati alla reclusione inferiore ad un anno.
C quando si è condannati alla reclusione superiore ai 5 anni.

592) Tra le seguenti quale affermazione è la corretta:
A l'evento di reato costituisce un inadempimento contrattuale. Cui segue l'obbligo di risarcimento del danno.
B l'evento di reato rappresenta l'oggetto materiale con cui il soggetto attivo commette il reato.
C l'evento di reato è conseguenza dell'azione o omissione.

593) Il reato di furto si consuma nel momento:
A dell'impossessamento del bene altrui mediante sottrazione.
B in cui inizia la detenzione della cosa da parte del reo.
C della realizzazione del profitto.

594) Ai sensi dell'art. 98 c.p.p., può accedere all’istituto del gratuito patrocinio dello Stato:
A l'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile

civile
B solo il responsabile civile
C solo l'imputato

Pagina 53 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595) Nella calunnia l'agente deve essere a conoscenza della innocenza della persona offesa alla quale
attribuisce il reato?
A No, è sufficiente il dubbio circa l'innocenza.
B Si, ma solo per i delitti più gravi.
C Si, la conoscenza dell'innocenza costituisce un elemento essenziale della fattispecie.

596) La violenza nel furto con strappo si esercita:
A né sull'oggetto né sulla persona.
B indifferentemente sull'oggetto o sulla persona.
C sull'oggetto.

597) Per i minori degli anni quattordici, il diritto di remissione della querela può essere esercitato:
A anche dal tutore, solo se la querela sia stata da questo proposta.
B dal minore, se questi la abbia proposta.
C dal loro legale rappresentante.

598) L’art. 154 c.p.p. dispone che qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all'estero della persona offesa:
A l'Autorità Giudiziaria incarica il Console del distretto consolare ove la notifica deve essere effettuata, di

consegnare copia dell'atto al destinatario
B quest’ultima è invitata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a dichiarare o eleggere

domicilio nel territorio dello Stato
C essa sia invitata, mediante comunicazione della Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione dell'Autorità

Giudiziaria, a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato

599) Sotto la denominazione di pene pecuniarie, la legge comprende, tra le altre:
A la sospensione dall'esercizio di una professione.
B la semidetenzione.
C l'ammenda.

600) Il Pubblico Ufficiale che ecceda colposamente i limiti imposti dall'uso legittimo delle armi:
A risponde del fatto a titolo di dolo, ma la pena è ridotta.
B se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo, ne risponde a titolo di colpa.
C ne risponde in ogni caso a titolo di colpa.

601) L'incapacità a contrattare con la P.A. è:
A una misura di sicurezza.
B una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi.
C una pena accessoria

602) Si configura omicidio preterintenzionale quando:
A la morte è conseguenza non voluta di qualsiasi delitto che non riguarda la persona.
B la morte è conseguenza non voluta di atti diretti a percuotere o a ledere.
C la morte è conseguenza non voluta di una lesione gravissima dolosa.

603) I primi tre articoli del Codice Penale stabiliscono i principi:
A di statualità, obbligatorietà e territorialità della legge penale.
B di legalità e di statualità della legge penale e della responsabilità personale.
C di legalità, irretroattività e di obbligatorietà della legge penale.

604) Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo:
A quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
B quando l'ordine gli è trasmesso per iscritto.
C quando l'Autorità ordinante gli vieta di sindacare la legittimità dell'ordine.

605) Nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, la Polizia Giudiziaria può formulare richiesta di citazione
contestuale per l'udienza?
A Sì, sempre
B Sì, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni d'urgenza
C No, mai

606) In base al "principio di legalità", sancito dalla legge 689/1981:
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A nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di un provvedimento adottato
da un organo amministrativo dello Stato o da un ente pubblico territoriale.

B nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima della commissione della violazione.

C nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore dopo la commissione della violazione.

607) Il tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p. deve depositare l’ordinanza in cancelleria:
A Entro dieci giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente

complessa
B Entro quindici giorni dalla ricezione degli atti
C Entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente

complessa

608) Allorquando il fatto sia stato commesso per caso fortuito, il soggetto agente:
A non è punibile.
B è punibile, ma la pena è ridotta.
C è punibile, se è capace di intendere e di volere.

609) Ai sensi dell'art. 5 del c.p. e della giurisprudenza costituzionale è corretto affermare che:
A l'ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile.
B l'ignoranza della legge penale non può in alcun caso escludere la responsabilità.
C l'ignoranza scusa nei delitti ma non nelle contravvenzioni.

610) L'oblazione è:
A Una sanzione amministrativa.
B Una causa d'estinzione della pena.
C Una causa di estinzione del reato.

611) Il delitto di lesione personale è punibile a querela:
A se cagiona una malattia della durata non superiore ai 40 giorni.
B se provoca soltanto una sensazione dolorosa.
C se cagiona una malattia della durata non superiore ai 20 giorni.

612) Chi uccide volontariamente il proprio avversario in occasione di una rissa:
A risponde di omicidio preterintenzionale.
B risponde di omicidio doloso.
C risponde della morte come conseguenza di altro delitto.

613) Lo stato di necessità ricorre quando vi è:
A un pericolo attuale di un danno grave al proprio patrimonio o a quello di un congiunto.
B un pericolo attuale di un danno grave alla propria o altrui persona.
C un pericolo di offesa per un diritto proprio o altrui.

614) L'art. 25 della Costituzione disponendo che "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge" sancisce uno dei principi fondamentali in materia penale, cosiddetto:
A principio della funzione rieducativa della pena.
B principio di offensività.
C principio di legalità.

615) La libertà controllata:
A è pena principale sia per i delitti che per le contravvenzioni.
B deriva sempre automaticamente dalla condanna.
C è una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi.

616) Se un tizio acquista un oggetto che il venditore dichiara essere di contrabbando risponde di:
A concorso in contrabbando.
B ricettazione.
C non risponde, il reato è già stato consumato.

617) Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non
esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione:
A d’ufficio, con ordinanza
B su istanza di parte, con sentenza
C su istanza di parte, con ordinanza
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618) In quale caso le cause sopravvenute rispetto all'azione od omissione anche se consistenti nel fatto illecito
altrui, escludono il nesso di causalità(art. 41 co. 2 c.p.)?
A quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.
B quando hanno aggravato i danni cagionati dall'evento.
C quando hanno agevolato la produzione dell'evento.

619) In caso di proscioglimento per vizio di mente sono applicabili:
A le pene pecuniarie.
B le misure di sicurezza.
C nulla.

620) Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito:
A secondo la legge più sfavorevole fra quella italiana e quella dello Stato di cui è cittadino.
B secondo la legge dello Stato di cui è cittadino.
C secondo la legge italiana.

621) Le autorizzazioni di polizia:
A sono personali e possono essere trasmesse, ma non dar luogo a rapporti di rappresentanza.
B sono personali, ma possono essere trasmesse e dar luogo a rapporti di rappresentanza nell'ambito della

famiglia.
C sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di

rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

622) Secondo l’art. 593 c.p.p. non può essere proposto appello contro le sentenze di condanna per le quali è
stata applicata la pena:
A della sola ammenda
B della multa
C della reclusione per un tempo inferiore a due mesi

623) L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità:
A quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.
B solo se incolpevole.
C solo quando sia stato inevitabile.

624) Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità, tra l'altro:
A tutti i privati che esercitano professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale

abilitazione dello Stato, anche se dell'opera di essi il pubblico non è obbligato a valersi.
B i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un

servizio dichiarato di pubblica necessità con legge della Repubblica.
C i privati che esercitano professioni forensi.

625) La vicenda costitutiva del rapporto di esecuzione di misure di sicurezza discende da fattispecie il cui atto
giuridico terminale presenta diverso contenuto. Essa può derivare da provvedimento del magistrato di
sorveglianza su richiesta del P.M.?
A No, può derivare solo da sentenza di condanna del giudice.
B No, essa può derivare solo da sentenza di proscioglimento ovvero di condanna del giudice.
C Si, essa può anche derivare da provvedimento del magistrato di sorveglianza su richiesta del P.M. ovvero

d'ufficio quando sussistono determinate condizioni di legge.

626) In quali casi alla condanna consegue la decadenza dalla potestà dei genitori?
A I casi sono determinati dal tribunale ordinario in base a richiesta del pubblico ministero.
B I casi sono determinati dal tribunale per i minorenni in base alla sentenza di condanna.
C I casi sono determinati dalla legge.

627) Il cancelliere che si appropria delle somme ricevute per la registrazione di una sentenza commette il reato
di:
A corruzione in atti giudiziari.
B furto.
C peculato.

628) In quale dei seguenti casi la Corte di cassazione dichiara, senza ritardo, inammissibile la dichiarazione di
ricusazione di un giudice?
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A Soltanto quando è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o quando i motivi addotti sono
manifestamente infondati e la Corte decide con ordinanza ricorribile in Cassazione

B Quando, tra l'altro, è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle
forme previste dalla legge, e la Corte decide con ordinanza non ricorribile in Cassazione

C Quando, tra l’altro, la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza
l'osservanza dei termini o delle forme previste dalla legge e la corte decide con ordinanza avverso la
quale è proponibile ricorso per cassazione

629) Nel concorso di più persone nel reato, la rinuncia al diritto di querela da parte di colui al quale ne spetta
l'esercizio, manifestata nei confronti di uno solo dei concorrenti, si estende anche agli altri?
A Sì, purché si tratti di reato a concorso necessario.
B No dipende dal tipo di reato.
C Sì.

630) Nel caso di violenza sessuale di gruppo la pena è diminuita per il partecipante:
A se il fatto è stato commesso nei confronti di persona maggiorenne.
B se la sua opera ha avuto la minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato.
C se ignora l'età della persona offesa.

631) Il termine della prescrizione decorre, nei reati punibili a querela:
A dal giorno di presentazione della querela.
B dal giorno in cui sono scaduti i termini per la presentazione della querela.
C dal giorno in cui è commesso il reato.

632) Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro, una
retribuzione che non gli è dovuta, commette il delitto di:
A corruzione per un atto di ufficio.
B malversazione.
C occultamento di denaro.

633) Le contravvenzioni sono imputate:
A oggettivamente.
B a titolo di dolo anche eventuale.
C con il minimo della colpa.

634) Quando l'autore della condotta criminosa si rappresenta e desidera un evento (art. 43 c.p.), ma agisce
anche a costo di produrne uno diverso, agisce con:
A dolo, nella specie del dolo eventuale.
B colpa.
C colpa grave.

635) Può la misura di sicurezza essere inflitta in alternativa alla pena?
A Sì, al soggetto non imputabile ma pericoloso.
B No, in nessun caso.
C Sì, al soggetto imputabile e pericoloso.

636) Sono giuridicamente ammissibili le contravvenzioni colpose?
A Solo se la legge lo prevede espressamente.
B Sì.
C Le contravvenzioni sono solo colpose.

637) Il Presidente della Repubblica gode di un'immunità:
A relativa.
B incondizionata ed assoluta.
C processuale.

638) Il delitto è doloso se è:
A privo d'intenzione.
B secondo l'intenzione.
C contro l'intenzione od oltre l'intenzione.

639) Perché la pena della multa si estingua occorrono:
A 5 anni.
B 10 anni.
C 3 anni.
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640) Oggetto del peculato d'uso:
A può essere solo il denaro.
B possono essere anche beni immobili.
C possono essere solo cose mobili di specie.

641) Chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista un quadro che sa essere stato rubato, commette
il reato di:
A riciclaggio ex art. 648 bis c.p.
B ricettazione ex art. 648 c.p.
C incauto acquisto ex art. 712 c.p.

642) Le pene accessorie si applicano:
A solo ai delitti.
B sia ai delitti che alle contravvenzioni.
C solo ai delitti aggravati dall'evento.

643) Le pene comprese sotto la denominazione ''pene detentive" o ''restrittive della libertà personale" sono:
A L'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
B La detenzione domiciliare.
C Il soggiorno obbligato e l'obbligo di soggiorno.

644) Non si applica alle misure di sicurezza:
A il principio di determinatezza.
B il principio di riserva di legge.
C il principio di irretroattività.

645) Nel caso di reato erroneamente supposto, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso,
si applica la pena stabilita per il reato:
A meno grave tra quello commesso e quello voluto.
B più grave tra quello commesso e quello voluto.
C effettivamente commesso.

646) Nella legittima difesa, quali caratteristiche deve avere il pericolo, ai sensi dell'art.52 del codice penale?
A Deve essere attuale e deve essere stato causato volontariamente dall'agente.
B Può essere futuro o passato.
C Deve essere attuale.

647) Quale pena accessoria consegue alla condanna per delitti commessi con abuso di un'industria?
A L'interdizione perpetua dall'industria.
B Nessuna pena accessoria se non in casi particolari.
C L'interdizione temporanea dall'industria.

648) Il tentativo non è punibile (art. 56 co. 1 c.p.):
A nelle contravvenzioni.
B nel delitto di mera condotta.
C nel delitto consumato.

649) La sospensione dall'esercizio di una professione consegue anche ad ogni condanna:
A per contravvenzione, commessa con abuso della professione, quando la pena inflitta non sia inferiore a

un anno di arresto.
B per contravvenzione, commessa con abuso della professione, quando la pena inflitta non sia inferiore a

due anni di arresto.
C per contravvenzione, commessa con abuso della professione, quando la condanna non sia inferiore a tre

mesi di arresto.

650) Le circostanze comuni sono:
A Quelle non applicabili ai soli pubblici ufficiali.
B Quelle comuni a tutti i cittadini.
C Quelle applicabili, in linea generale, a tutti i reati previsti dal codice penale.

651) Uno dei caratteri fondamentali dell'attuale sistema penale italiano è certamente la sussidiarietà, nel senso
che:
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A l'intervento del diritto penale non è limitato soltanto alla sfera degli interessi di maggiore importanza per la
collettività, ma anche alla repressione di offese di infima gravità.

B si tratta di complesso di norme originario e completo, dotate di proprie regole e propri principi.
C il ricorso al diritto penale, in considerazione del carattere afflittivo delle sue sanzioni, deve costituire

l'extrema ratio, cioè essere limitato alle sole ipotesi in cui il ricorso a sanzioni di altra natura appaia
inadeguato a dissuadere i consociati dall'offendere determinati beni o interessi.

652) Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali:
A a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
B esercitano una pubblica funzione giudiziaria o amministrativa.
C esercitano una pubblica funzione legislativa.

653) La durata di una pena accessoria temporanea quando la legge non la stabilisce espressamente deve
essere:
A uguale a quella della pena principale inflitta, ma essa non deve oltrepassare il limite minimo e quello

massimo stabiliti dalla legge per la pena accessoria.
B stabilita dal giudice discrezionalmente entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge.
C uguale al massimo stabilito dalla legge per la pena accessoria.

654) Quale causa di esclusione del reato può invocare l'automobilista che investe un pedone nel tentativo di
evitare un camion?
A Forza maggiore.
B Stato di necessità.
C Legittima difesa.

655) In materia penale, cosa si intende per "circostanza" del reato?
A Elemento accidentale che incide sulla pena ma non sull'esistenza e sulla natura del reato.
B Elemento essenziale ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell'autore.
C Elemento essenziale ai fini dell'esistenza del reato senza il quale esso non esiste.

656) Classificando i reati in base alla struttura e al tipo di condotta previsto dalla singola norma incriminatrice, i
reati che possono essere commessi soltanto mediante un'azione sono:
A reati a condotta mista.
B sempre reati plurisussistenti.
C reati di azione o commissivi.

657) Indicare quale tra le seguenti affermazioni afferenti l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di
lavoro è corretta:
A è un provvedimento contemplato fra le misure di sicurezza ed è applicato solo nei confronti di delinquenti

professionali.
B sono assegnati a tale misura solo coloro che, essendo già stati dichiarati delinquenti abituali,

professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misure di sicurezza, commettono un nuovo
delitto, non colposo, che costituisca una nuova manifestazione della abitualità, professionalità o tendenza
a delinquere.

C essa mira alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato attraverso un'attività lavorativa.

658) La riabilitazione:
A estingue solo le contravvenzioni.
B estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo diversa disposizione.
C estingue il reato e di conseguenza le pene.

659) Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, di
questo ne risponde:
A chi ha cagionato lo stato d'incapacità.
B chi ha commesso il fatto.
C entrambi.

660) Agli effetti della legge penale sono considerati ''cittadini italiani'' gli appartenenti per origine ai luoghi
soggetti alla sovranità dello Stato italiano?
A Sì.
B No.
C Sì, solo se hanno commesso delitti.

661) Quale conseguenza comporta una circostanza aggravante comune?
A L'aumento superiore a un terzo della pena prevista per il reato commesso.
B L'aumento fino a un terzo della pena prevista per il reato commesso.
C Un aumento della pena stabilito dal giudice e l'applicazione di una o più pene accessorie.

Pagina 59 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662) La durata minima dell'assegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro è di un anno; tuttavia essa per i
delinquenti professionali è di:
A due anni.
B diciotto mesi.
C tre anni.

663) La richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo è presentata:
A nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della Provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il

provvedimento
B presso il Tribunale del riesame del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello nella cui circoscrizione è

compreso l'ufficio del giudice che ha emesso il decreto
C presso il Tribunale distrettuale competente

664) La remissione di querela può essere sottoposta a termini o a condizioni?
A Si, con il consenso del querelante, del querelato e del Pubblico Ministero.
B Si.
C No.

665) In base al soggetto passivo, i reati si distinguono in reati plurioffensivi, reati vaganti e reati senza vittime. I
reati plurioffensivi sono:
A quei reati nei quali non è facile individuare un bene giuridico "afferrabile".
B quei reati che ledono o pongono in pericolo non un solo bene, ma più beni diversi con conseguente

pluralità di soggetti passivi.
C quei reati che offendono un numero indeterminato di individui.

666) La rissa si consuma:
A con la semplice partecipazione alla rissa.
B con la lesione personale di almeno uno dei corrissanti.
C con la morte di almeno uno dei corrissanti.

667) Ai sensi dell'art. 114 del codice penale, nel caso di concorso di persone nel reato, il giudice può diminuire la
pena?
A Si, ma solo per colui che è stato indotto alla partecipazione per timore reverentialis.
B Si, a suo insindacabile giudizio.
C Si, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto

minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato.

668) Non si applica il principio del "favor rei" (art. 2, comma 4, c.p.):
A Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
B Se si tratta di leggi temporanee, ma non nel caso di leggi eccezionali.
C Esclusivamente se si tratta di leggi eccezionali.

669) Tizio che, sorpreso dalle forze dell'ordine nell'atto di rubare, lascia la refurtiva e scappa, risponde di:
A furto tentato.
B desistenza.
C recesso attivo.

670) L'art. 650 c.p. è comunemente considerato:
A una norma perfetta.
B una norma penale in bianco.
C un delitto.

671) Per i minori degli anni 14, il diritto di querela è esercitato:
A dal minore stesso o dal genitore o dal tutore.
B dal genitore o dal tutore.
C dal genitore, dal tutore o, solo riguardo a reati in materia sessuale, dal minore stesso.

672) In riferimento ai delitti colposi, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A L'evento è sempre più grave di quello voluto dall'agente.
B L'evento non è mai attribuibile al volere del soggetto.
C Sia la condotta che l'evento non sono mai attribuibili al volere dell'agente.

673) Perché si abbia tentativo (art. 56 c.p.), in presenza di tutti gli altri elementi essenziali del reato, occorre:
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A che non si sia verificato un danno.
B che non vi sia una causa di giustificazione.
C che non si sia compiuta l'azione o non si sia verificato l'evento.

674) Non è punibile chi ha commesso il fatto per legittima difesa:
A sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
B sempre che la difesa sia attuata con gli stessi strumenti dell'offesa.
C sempre che la difesa abbia natura simile all'offesa.

675) Nel concorso di più persone nel reato, la rinuncia al diritto di querela da parte di colui al quale ne spetta
l'esercizio, si estende a tutti i concorrenti?
A No.
B Sì, purché si tratti di rinuncia formulata per iscritto.
C Sì.

676) Il delitto di violenza a Pubblico Ufficiale è compreso nei delitti:
A dei privati contro la Pubblica Amministrazione.
B contro l'ordine pubblico.
C contro la persona.

677) Se l'evento del delitto, non voluto dall'agente, si verifica a causa di negligenza:
A il delitto è punito a titolo di responsabilità oggettiva.
B il delitto è doloso.
C il delitto è colposo.

678) La forma tipica della volontà colpevole è:
A Il dolo.
B La colpa.
C La preterintenzione.

679) In materia di leggi penali che prevedano nuove incriminazioni il primo comma dell'art. 2 c.p. sancisce il
principio della:
A applicazione analogica della legge penale.
B irretroattività della legge penale.
C retroattività della legge penale.

680) Sono destinatari dell'obbligo di impedire l'evento:
A tutti.
B nessuno.
C chi riveste una particolare posizione di garanzia.

681) Se la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato è l'ergastolo, il colpevole di delitto tentato è punito:
A con la reclusione fino a trenta anni.
B con la reclusione non inferiore a cinque anni.
C con la reclusione non inferiore a dodici anni.

682) La norma che prevede un fatto come reato:
A deve essere contenuta nella legge.
B deve essere contenuta in un regolamento.
C deve essere contenuta in una delibera della Giunta regionale o in una legge regionale.

683) In quale caso il sordomuto non è imputabile?
A Sempre; lo stato di sordomutismo esclude sempre l'imputabilità.
B Se nel momento in cui ha commesso il reato aveva una capacità di intendere e di volere grandemente

scemata.
C Se nel momento in cui ha commesso il reato non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di

intendere o di volere.

684) Il diritto di querela può esercitarsi decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato?
A No, salvo che la legge disponga altrimenti.
B No, in nessun caso.
C Sì, purché la notizia del fatto sia pervenuta ad oltre un anno dall'evento.

685) Il riesame delle misure cautelari personali deve essere corredato di motivi?
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A No
B Si, ma solo sulla gravità indiziaria
C Si a pena di inammissibilità

686) Allorquando una persona, usando violenza sulla cosa, se ne impossessa, risponde:
A di ricettazione.
B di rapina.
C di furto con strappo.

687) Il delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale è ipotizzabile anche nei confronti dell'incaricato di pubblico
servizio?
A No.
B Si, ma la pena in questo caso è ridotta di 1/3.
C Si.

688) Non è punibile chi pone in pericolo un diritto:
A con la successiva ratifica della persona che può validamente disporne.
B senza l'esplicita opposizione della persona che può validamente disporne.
C con il consenso della persona che può validamente disporne.

689) La pubblicazione della sentenza segue:
A Alla condanna per delitto doloso.
B Alla condanna per delitto contro la fede pubblica.
C Alla condanna all'ergastolo.

690) Il parente che, per pietà, uccide un malato terminale col consenso di lui:
A realizza un omicidio ma può essere scusato.
B risponde di omicidio con l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale.
C risponde di omicidio del consenziente.

691) Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta dal Giudice in sede di appello si procede:
A immediatamente; in caso d'impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a trenta

giorni
B dopo il decorso di un termine non inferiore a dieci giorni e nel frattempo il dibattimento è sospeso
C immediatamente; in caso d'impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci

giorni

692) Gli stati emotivi e passionali:
A non escludono l'imputabilità.
B escludono il dolo.
C escludono la causalità interrompendo il processo volitivo.

693) I reati in base alla diversa specie delle pene per essi stabilite si distinguono in:
A In reati puniti con pena detentiva e reati puniti con pena pecuniaria.
B In delitti e contravvenzioni.
C In reati comuni, reati politici e reati che creano allarme sociale.

694) Se l'agente ritiene, per errore determinato da colpa, che esistano circostanze di esclusione della pena:
A la punibilità è sempre esclusa.
B la punibilità non è esclusa, ma la pena è ridotta di un terzo.
C la punibilità non è esclusa, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

695) Un'importante sentenza della Corte costituzionale (364/1988)ha stabilito che l'ignoranza della legge penale:
A scusa solo se provocata da altri.
B scusa solo se inevitabile.
C scusa solo se imprevedibile.

696) Nell'ambito dell'art. 56 c.p. il pentimento operoso:
A comporta la totale impunità del reo.
B può essere involontario ed interpretabile da comportamenti concludenti.
C esige sempre una nuova attività da parte del reo.

697) La sospensione condizionale della pena può estinguere il reato?
A Sì, ma solo per le contravvenzioni.
B Sì, se il periodo di prova si conclude positivamente.
C No, la sospensione condizionale della pena, estingue solo la pena.
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698) Quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale
collegiale o monocratico, il giudice di appello:
A pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, purché

l’inosservanza sia stata tempestivamente eccepita e l’eccezione riproposta nei motivi di impugnazione
B in ogni caso, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo

grado
C si limita sempre ad ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado

699) Ai sensi dell'art. 90 del codice penale, gli stati emotivi o passionali escludono l'imputabilità?
A No, non escludono né diminuiscono l'imputabilità.
B No, anzi comportano un aumento di pena fino al doppio.
C No, diminuiscono l'imputabilità .

700) Quale tra le seguenti affermazioni, relative al concetto di colpevolezza nel diritto penale, non è corretta:
A per l'imputazione del fatto personale al suo autore non devono ricorrere cause di esclusione della

colpevolezza che determinino una divergenza tra voluto e realizzato; tale divergenza non può dipendere
da una errata rappresentazione della realtà.

B per l'imputazione del fatto personale al suo autore, il soggetto deve essere in grado di agire in base ad
impulsi consapevoli e quindi non essere affetto da malattie o deviazioni della personalità che alterino il
processo motivazionale coartando la sua volontà.

C l'azione, per imputare il fatto al suo autore, deve potersi considerare come azione o fatto proprio
dell'agente e non il prodotto delle forze cieche della natura.

701) L'ignoranza della legge penale vale a scusare la commissione delle contravvenzioni:
A se l'autore è analfabeta.
B se l'autore è straniero e non abbia avuto consapevolezza.
C se è inevitabile.

702) La violazione di norme processuale stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza:
A Costituisce motivo di ricorso per cassazione
B Provoca la nullità della sentenza
C Costituisce motivo di revisione

703) Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato fino a quando l'imputato può formulare la richiesta di
applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.?
A Entro quindici giorni dalla notificazione del decreto depositando la richiesta nella cancelleria del giudice

per le indagini preliminari con la prova della avvenuta notifica al Pubblico Ministero
B Entro venti giorni dalla notificazione del decreto depositando la richiesta nella cancelleria del giudice per

le indagini preliminari con la prova della avvenuta notifica al Pubblico Ministero
C Entro venti giorni dalla notificazione del decreto depositando la richiesta nella cancelleria del dibattimento

con la prova della avvenuta notifica al Pubblico Ministero

704) Quando si consuma un furto commesso nel supermercato?
A Solo nel momento del passaggio per la cassa con la merce occultata.
B Appena il cliente preleva la merce dai banchi di vendita e la occulta.
C Quando il cliente sosta davanti alla cassa con la merce occultata sulla propria persona.

705) La pubblicazione, anche parziale, degli atti relativi alla intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche, o del flusso di comunicazioni informatiche o telematiche, se non più coperti dal segreto:
A è vietata fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare
B non è mai vietata
C è sempre vietata

706) Agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari si ha riguardo:
A alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato
B Alla gravità delle esigenze cautelari
C alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato

707) Il medico che omette di curare il paziente lasciandolo morire:
A risponde di abbandono di persona incapace.
B risponde di omicidio per omissione.
C risponde soltanto di omissione di soccorso.

708) È compreso tra i delitti propri dei Pubblici Ufficiali contro la pubblica amministrazione:
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A millantato credito.
B corruzione in atti giudiziari.
C subornazione.

709) Il fatto che secondo una legge posteriore al tempo della sua commissione non costituisce più reato, è
punibile?
A Sì, se si tratta di delitto.
B No, in nessun caso.
C No, salvo il caso in cui sia previsto da leggi eccezionali o temporanee.

710) Ai sensi della legge 689/1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è
responsabile:
A della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, compiuta esclusivamente con colpa grave o

cosciente.
B della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
C della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, compiuta esclusivamente con colpa.

711) Il Pubblico Ufficiale che procede ad un arresto abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni risponde del
delitto di:
A arresto illegale.
B indebita limitazione della libertà personale.
C sequestro di persona aggravato.

712) Se il giudice ritiene che un minore degli anni diciotto sia capace di intendere e di volere:
A la pena è quella edittale.
B è comunque esclusa la punibilità perché minore.
C la pena è diminuita.

713) Cosa prevede la legge n. 689/1981 per l'ipotesi in cui più persone concorrano in una violazione
amministrativa?
A Ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, maggiorata di un terzo.
B La sanzione è ripartita tra tutte le persone che hanno concorso nella violazione.
C Ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla

legge.

714) Il soggetto passivo del reato è:
A il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale.
B il danneggiato dal reato.
C colui il quale non prende parte alla condotta.

715) Quando l'evento dannoso è impossibile per l'inidoneità dell'azione:
A é esclusa la punibilità.
B é esclusa l'imputabilità.
C non è esclusa la punibilità.

716) La circostanza del reato comporta:
A una modificazione quantitativa o qualitativa della pena edittale.
B soltanto una modificazione qualitativa della pena edittale.
C soltanto una modificazione quantitativa della pena edittale.

717) Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione:
A se cosciente e volontaria, ma soltanto se dolosa.
B se cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
C anche se non cosciente e volontaria.

718) Tra i seguenti reati qual è di pura condotta?
A Le lesioni personali.
B Il rifiuto di atti di ufficio.
C La truffa.

719) Secondo il principio di legalità, fonte del diritto penale possono essere:
A atti amministrativi.
B atti normativi secondari.
C atti normativi primari.
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720) Il fenomeno in base al quale il trascorrere di un periodo di tempo comporta l'estinzione del reato viene
denominato:
A decorrenza.
B prescrizione.
C perenzione.

721) Se Sempronio, allo scopo di ucciderlo, spara mortalmente Tizio, agisce:
A oltre l'intenzione.
B con colpa specifica.
C con dolo.

722) Agisce in stato di necessità chi commette il fatto per salvare altri da un pericolo attuale di un danno grave
alla persona:
A solo se causato da terzi.
B da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.
C solo se prevedibile.

723) Per "caso fortuito" come causa di esclusione della coscienza e volontà, si intende:
A La violenza esercitata da altri ed alla quale il soggetto non poteva resistere o sottrarsi.
B Un fatto imprevedibile del tutto estraneo alla volontà del soggetto.
C Un fatto colposo senza la previsione dell'evento.

724) I delitti contro l'ordine pubblico:
A comprendono tutti quei fatti che possono turbare il senso sociale di sicurezza.
B comprendono tutti quei fatti destinati a ledere o a mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di un

numero indeterminato di persone.
C comprendono tutti quei fatti costituenti reati di falso che turbino l'ordine pubblico.

725) L'appropriazione indebita è un reato:
A proprio.
B a dolo specifico.
C a dolo generico.

726) È imputabile l'autore di un reato che manchi parzialmente dell'udito e della parola?
A No, poiché tale menomazione rende la persona comunque incapace di intendere e di volere.
B La condizione d'imputabilità è sempre valutata discrezionalmente dal Giudice.
C Si, se, al momento del fatto, la capacità di intendere o di volere era grandemente scemata, ma non

esclusa, a causa dell'infermità.

727) Il dolo eventuale è caratterizzato dall'accettazione:
A delle possibili conseguenze causate da altri.
B delle possibili conseguenze della condotta concreta.
C delle possibili conseguenze della condotta astratta.

728) Il delitto è preterintenzionale quando:
A l'evento si verifica per un errore inabilità.
B l'evento è comunque prevedibile e voluto.
C dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso più grave di quello voluto dall'agente.

729) Con l'avviso orale il Questore, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge può imporre alle persone
che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare programmi
informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi?
A No, può solo imporre il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di

comunicazione radiotrasmittente.
B Sì.
C La legge nulla dispone in merito, si intende quindi che il Questore può imporre alle suddette persone

qualsiasi misura sia di prevenzione che di sicurezza, anche di natura patrimoniale.

730) I delitti contro l'incolumità pubblica:
A puniscono l'azione diretta a ledere o mettere in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone.
B comprendono tutti quei fatti che possono ledere o mettere in pericolo l'armonica e pacifica coesistenza

dei cittadini, turbando il regolare andamento della vita sociale.
C comprendono tutti quei fatti costituenti reati di falso allorquando vi siano più persone offese.

731) Può il giudice discrezionalmente aggiungere la pena della multa non prevista dalla legge alla pena della
reclusione?
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A Sì, se la pena della reclusione applicata supera i due anni.
B No, in nessun caso.
C Sì, ma solo per i delitti determinati da motivi di lucro.

732) Riveste la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.):
A Chi esercita una funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa.
B I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie.
C Chi presta, a qualunque titolo, un pubblico servizio.

733) L'imputato può proporre richiesta di riesame avverso tutte le ordinanze che dispongono le misure cautelari?
A No, solo avverso le ordinanze che dispongono le misure coercitive, salvo che si tratti di ordinanze

emesse a seguito di appello del pubblico ministero
B Sì
C No, solo avverso le ordinanze che dispongono le misure interdittive

734) Ai sensi dell'art. 112 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti nel concorso di persone nel
reato, la pena è aumentata:
A solo per chi ha organizzato la cooperazione nel reato.
B solo per chi ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto.
C per chi, fuori del caso previsto dall'art. 111 del codice penale, ha determinato a commettere il reato un

minore degli anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.

735) Nel delitto di estorsione l'atto di disposizione patrimoniale può incidere:
A solo su beni immobili e non sui beni mobili.
B solo su beni mobili.
C indifferentemente su beni mobili o immobili o diritti di qualsiasi natura.

736) Si definiscono di colpa incosciente quei casi in cui:
A il soggetto non accetta il rischio del verificarsi dell'evento di reato, e quindi non lo vuole, in quanto è

sicuro di riuscire ad evitarlo.
B il soggetto accetta il rischio che l'evento antigiuridico, conseguenza della sua azione od omissione, possa

verificarsi.
C il soggetto non si rende conto di poter ledere con la sua azione interessi altrui.

737) Una circostanza aggravante ad effetto comune prevede un aumento di pena:
A pari ad un terzo.
B fino ad un terzo.
C pari ad un mezzo.

738) L'ordinamento penale prevede ipotesi in cui ad una persona può essere applicata una pena per un fatto
previsto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile?
A Si, ma solo se ha commesso il fatto con dolo.
B No, senza eccezioni.
C No, tranne se ha commesso un reato continuato.

739) L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato:
A non esclude la punibilità per un reato diverso.
B esclude la punibilità per un reato diverso.
C esclude la punibilità anche per i reati diversi legati dal vincolo della continuazione con quello su cui è

caduto l'errore.

740) La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte è:
A pena accessoria per le contravvenzioni.
B pena principale per i soli delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.
C pena principale per le contravvenzioni.

741) La misura del ricovero in riformatorio giudiziario:
A è una misura (art. 223 c.p.) che può essere applicata soltanto ai minori di anni 16 e non può avere durata

inferiore ad un anno e superiore a tre.
B è sostituita dal giudice con la libertà vigilata, quando il minore abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
C può essere sostituita dal giudice con la libertà vigilata, solo quando il minore abbia compiuto il sedicesimo

anno di età.

742) L'ergastolo:
A è pena accessoria per i delitti.
B è una pena principale per i delitti.
C è pena principale per le contravvenzioni.
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743) L'interdizione legale è:
A pena accessoria per i delitti.
B pena accessoria per le contravvenzioni.
C pena principale per i delitti.

744) In materia penale, la colpa specifica rappresenta:
A la colpa derivante dall'inosservanza di regole cautelari scritte e non scritte.
B la colpa derivante dall'inosservanza di leggi, destinate alla generalità dei consociati.
C la colpa derivante dall'inosservanza di leggi e regolamenti destinati esclusivamente ad alcune categorie

professionali.

745) A norma di quanto dispone la legislazione vigente la persona alla quale è stato fatto l'avviso orale del
Questore può chiederne la revoca?
A Si, può chiederne la revoca in qualsiasi momento.
B Si, può chiederne la revoca solo al Prefetto.
C No, la misura non può essere revocata.

746) Il reo è:
A la persona fisica autrice del reato.
B la persona fisica o giuridica autrice del reato.
C colui che ha subito un danno penalmente risarcibile.

747) Tizio tenta senza successo di togliersi la vita. Tizio risponde di:
A nessun reato.
B istigazione al suicidio.
C tentato suicidio.

748) Nell'ipotesi prevista dall'art. 51, co. 4, c.p., la causa di giustificazione può essere invocata:
A solo nei casi in cui l'ordine non ha per oggetto un comportamento manifestamente criminoso.
B solo nei casi in cui l'ordine ha per oggetto un comportamento illecito.
C in presenza di ogni genere di ordine.

749) Tizio sul luogo e nell'immediatezza di un reato a cui è estraneo, interrogato dalla P.G. dichiara il falso; egli
risponde di:
A falsa testimonianza.
B favoreggiamento personale.
C false informazioni al P.M.

750) La richiesta di riesame può essere proposta anche dal difensore dell'imputato?
A Sì, ed il difensore ha quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone

la misura per proporla
B Sì, e il difensore ha dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la

misura per proporla
C No, poiché può essere formulata solo dall'imputato personalmente

751) Le prescrizioni imposte con la libertà vigilata:
A sono determinate dal direttore dell'Istituto penitenziario.
B non necessitano di accettazione da parte dell'interessato, che ne deve solo prendere atto.
C possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza se in senso migliorativo ovvero dal tribunale di

sorveglianza se in senso peggiorativo.

752) Un reato commesso nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana:
A se commesso da un cittadino italiano.
B sempre.
C se commesso da uno straniero ancora presente nel territorio dello Stato.

753) In quale tipologia di delitti, l'evento che si verifica non è mai attribuibile al volere del soggetto attivo?
A Delitti colposi.
B Delitti aberranti.
C Delitti a dolo generico.

754) Se il soggetto attivo, dopo aver dato inizio alla condotta criminale, desiste volontariamente dal completare
l'azione:
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A non è punibile in ogni caso.
B risponde solo degli atti compiuti se questi costituiscono reato.
C risponde del delitto tentato, ma solo nei reati di pericolo.

755) Il soggetto che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona, commette il reato di:
A falsità in registri e notificazioni.
B falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di

altri.
C sostituzione di persona.

756) In base all'art. 22 del c.p.:
A il condannato all'ergastolo non può, in nessun tempo, essere ammesso al lavoro all'aperto.
B la pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro

ma senza alcuna forma di isolamento notturno.
C la pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro

e con l'isolamento notturno.

757) In materia penale, qual è la differenza sostanziale tra l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un dovere?
A L'esercizio del diritto presuppone una facoltà di agire mentre l'adempimento del dovere costituisce un

obbligo imposto al soggetto.
B Il primo può essere invocato solo per determinati reati, il secondo per qualsiasi tipo di reato.
C Il primo è una causa di esclusione del reato, il secondo una causa di giustificazione.

758) Nell'omissione propria manca:
A l'evento in senso naturalistico.
B l'antigiuridicità.
C l'evento in senso giuridico.

759) In materia penale, la colpa generica rappresenta:
A la colpa derivante dall'inosservanza di regole cautelari non scritte.
B la colpa derivante dall'inosservanza di leggi e regolamenti destinati alla generalità dei consociati.
C la colpa derivante dall'inosservanza di leggi e regolamenti destinati esclusivamente ad alcune categorie

professionali.

760) I delitti contro la famiglia:
A comprendono tutti quei fatti che offendono la libertà in campo sessuale ovvero i beni del pudore e

dell'onore sessuale.
B comprendono tutti quei fatti che offendono o mettono in pericolo l'istituto familiare nei suoi vari aspetti:

matrimonio, morale familiare, stato di famiglia e assistenza familiare.
C comprendono tutti quei fatti che offendono la religione e le sue manifestazioni esteriori ovvero il rispetto

per le entità che trascendono la vita dei singoli.

761) Si ha il delitto di truffa previsto dall'art. 640 c.p. quando:
A il pubblico ufficiale che sfrutta l'errore altrui per procurare a sé ingiusto profitto.
B chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con

altrui danno.
C chiunque induce taluno in errore causando un danno ad altri.

762) Chi si introduce in una appartenenza dell'abitazione altrui, contro la volontà espressa o tacita di chi ha
diritto di escluderlo, commette il reato di:
A furto.
B violenza privata.
C violazione di domicilio.

763) Nel diritto penale, l'oblazione comporta:
A l'esclusione della punibilità ma non l'estinzione del reato.
B l'estinzione della pena ma non del reato.
C l'estinzione del reato.

764) La norma penale ha carattere statuale nel senso che:
A è concordata a livello internazionale tra vari Stati.
B può provenire dallo Stato e da altri enti presenti all'interno dello stesso.
C può provenire soltanto dallo Stato.

765) Quando il giudice dispone il ricovero in un riformatorio giudiziario applica:
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A una misura di sicurezza personale non detentiva.
B una pena sostitutiva.
C una misura di sicurezza personale detentiva.

766) Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto che costituisce reato non aveva compiuto gli
anni:
A quattordici.
B quindici.
C dieci.

767) La libertà vigilata è disposta dal giudice previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto e la sua
applicazione può essere obbligatoria o facoltativa. Indicare in quale dei seguenti casi il giudice può invece
ordinare la libertà vigilata facoltativamente:
A qualora l'imputato sia stato condannato a più di un anno di reclusione.
B quando concede la liberazione condizionale.
C quando un contravventore abituale o professionale, non più sottoposto a misura di sicurezza, commetta

un nuovo reato che sia indice della riacquisita abitualità o professionalità.

768) I seguenti requisiti devono caratterizzare la reazione in ordine alla legittima difesa:
A Proporzione e necessità.
B Solo proporzione.
C Proporzione ed immediatezza.

769) Il delitto è doloso quando:
A l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione

od omissione.
B l'evento dannoso o pericoloso non è dall'agente preveduto né voluto, purché sia conseguenza della sua

azione od omissione.
C l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto ma non voluto come conseguenza della propria

azione od omissione.

770) L'adempimento del dovere può scaturire da un ordine legittimo della pubblica autorità. Quest'ultimo si
concretizza quando:
A Quando il superiore ha la competenza ad emanarlo e siano state osservate le procedure previste dalla

legge per la sua emissione.
B Quando il superiore ha la competenza ad emanarlo e l'ordine viene emesso per tutelare un bene

primario.
C Quando il superiore ha la competenza ad emanarlo, l'inferiore ad eseguirlo e siano state osservate le

procedure previste per la sua emissione.

771) Uno dei seguenti delitti viene disciplinato nel titolo II del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la
pubblica amministrazione. Si tratta di:
A Attentato contro la costituzione dello Stato.
B Concussione.
C False informazioni al P.M.

772) Con quale criterio si calcola il tempo quando la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un
effetto giuridico?
A I giorni festivi non sono computati nel termine.
B Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
C Il giorno finale non è computato nel termine oltre ai giorni festivi.

773) L'indulto estingue le pene accessorie?
A Si, in ogni caso.
B No, in nessun caso.
C No, salvo che il decreto disponga diversamente.

774) L'ubriachezza volontaria o colposa comporta:
A esclusione dell'imputabilità.
B diminuzione dell'imputabilità.
C né esclusione né diminuzione dell'imputabilità.

775) L'omicidio premeditato è:
A un'ipotesi aggravata di omicidio volontario.
B un omicidio caratterizzato da una colpa particolarmente grave.
C l'omicidio involontariamente perpetrato da chi voleva solo ferire.
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776) Il reato di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p.:
A è un reato permanente.
B è un reato abituale.
C è un reato continuato.

777) Il principio del "favor rei" di cui all'art. 2 del Codice Penale si applica:
A solo se la vecchia norma era più favorevole al reo rispetto alla nuova.
B solo se la vecchia norma era più favorevole al reo rispetto alla nuova e solo se non sia stata pronunciata

sentenza irrevocabile.
C sia nell'ipotesi che la vecchia norma fosse più favorevole al reo che nell'ipotesi che la nuova norma sia

più favorevole al reo, salvo, in ogni caso, che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

778) Nel delitto di furto il reo:
A deve finalizzare la sua condotta a trarre profitto.
B deve finalizzare la sua condotta a trarre un ingiusto profitto.
C deve realizzare concretamente il profitto.

779) Il costringimento psichico è parificato al costringimento fisico:
A sempre.
B mai,sono disciplinate diversamente
C nei reati dolosi.

780) Dispone la legge n. 689/1981 che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata
dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie
facoltative:
A si ha riguardo solo al dato oggettivo della gravità della violazione.
B si ha riguardo, tra l'altro, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze

della violazione.
C si ha riguardo solo alla personalità dell'agente.

781) Risulta imputabile la persona che si è messa in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di
commettere un reato e di prepararsi una scusa?
A Si, ma la pena è diminuita.
B Si, è imputabile.
C Si, e la pena è aumentata.

782) La durata minima e massima della reclusione è la seguente:
A La reclusione si estende da due a trenta anni.
B La reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni.
C La reclusione si estende da uno a venti anni.

783) Qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, faccia uso legittimo delle armi:
A non è punibile.
B non è imputabile.
C è punibile.

784) Del fatto commesso dalla persona costretta mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o
comunque sottrarsi, risponde:
A sia l'autore della violenza, sia chi ha commesso il fatto.
B l'autore della violenza.
C chi ha commesso il fatto, se imputabile.

785) Classificando i reati in base alla struttura e al tipo di condotta previsto dalla singola norma incriminatrice, i
reati che richiedono per la loro realizzazione sia un'azione che un'omissione sono:
A sempre reati a forma vincolata.
B reati a condotta mista.
C i c.d. reati di posizione.

786) Il compimento di fatti incompatibili con la volontà di esercitare il diritto di querela consente la successiva
presentazione della querela?
A No, in nessun caso.
B Sì, purché non vi sia stata rinuncia espressa.
C Sì, purché non vi sia stata rinuncia scritta o i fatti siano equivoci.

787) Ai sensi dell'art. 101 del c.p. sono considerati reati della stessa indole, tra gli altri:
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A solo quelli che violano una stessa disposizione di legge.
B quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di legge o del codice penale, presentano

caratteri fondamentali comuni.
C quelli che sono commessi nei confronti dello stesso soggetto.

788) L'arresto si estende, di norma, da:
A 15 giorni a 3 anni.
B 5 giorni a 3 anni.
C 15 giorni a cinque anni.

789) Colui che, in quanto addetto ad un carcere, non libera il detenuto, pur avendo ricevuto l'ordine, commette il
reato di limitazione indebita della libertà personale. Esso:
A è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da incaricato di

pubblico servizio.
B comporta la pena della reclusione fino a 6 mesi.
C comporta la pena della reclusione fino a 3 anni.

790) I reati speciali o propri:
A sono quei reati per il quale la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo. Essi a loro volta si

distinguono in reati propri esclusivi e reati propri non esclusivi.
B sono quei reati che offendono l'interesse di più soggetti passivi con qualifiche diverse.
C sono quei reati che possono avere ad oggetto qualsiasi bene giuridico.

791) Il reato commesso su una nave italiana si considera commesso nel territorio dello Stato italiano:
A ovunque la nave si trovi, salvo che sia soggetta, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale

straniera.
B solo se la nave si trova in acque territoriali italiane e non si tratti di nave da guerra.
C solo se si tratta di nave da guerra.

792) Il concorso di cause sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, che consistono nel
fatto illecito altrui:
A esclude il rapporto di casualità fra l'azione od omissione e l'evento.
B non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento se era conosciuto dal colpevole.
C non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, a meno che le cause

sopravvenute non siano state da sole sufficienti a determinarlo.

793) L'interdizione perpetua dai pubblici uffici è conseguenza della:
A condanna alla pena della reclusione per quattro anni.
B condanna all'ergastolo.
C condanna alla pena della reclusione per due anni.

794) La vicenda costitutiva del rapporto di esecuzione di misure di sicurezza discende da fattispecie il cui atto
giuridico terminale presenta diverso contenuto. Essa può derivare da sentenza di proscioglimento?
A No, può derivare solo da sentenza di condanna del giudice.
B Si, essa può derivare solo da sentenza di proscioglimento ovvero di condanna del giudice.
C Si, può derivare anche da sentenza di proscioglimento.

795) Ai sensi della legge n. 689/1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione per la
violazione amministrativa si trasmette agli eredi?
A Solo se si tratta di parenti entro il II grado.
B No.
C Si, in ogni caso.

796) Ai sensi dell’art. 610 c.p.p., il ricorso per Cassazione è assegnato alle sezioni unite della Corte:
A dalla singola sezione alla quale il ricorso è stato assegnato, qualora ritenga che le questioni proposte

sono di speciale importanza
B dal Presidente della Corte di Cassazione, su richiesta del Procuratore Generale, dei difensori delle parti o

anche di ufficio, quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere
contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni

C dal Presidente della Corte di Cassazione, qualora lo ritenga opportuno

797) L'istituto della riabilitazione del condannato:
A è finalizzato alla riabilitazione sociale del condannato che abbia scontato la pena inflittagli.
B può anche essere concesso più di una volta, purché la somma delle pene che avrebbero dovuto essere

inflitte non superi i 2 anni di reclusione e/o i 1.549,37 euro di multa.
C consiste nella possibilità, per il giudice, di rinunciare alla condanna, allo scopo di dare all'imputato

minorenne un'altra possibilità per evitare l'impatto con il carcere.
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798) Che cosa deve intendersi, agli effetti della legge penale, per pubblico servizio?
A Tutte quelle professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato.
B Un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei

poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.

C Esclusivamente quello disciplinato da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzato dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

799) Quale pena accessoria consegue alla condanna per delitti commessi con violazione dei doveri inerenti
all'ufficio di tutore o curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura?
A L'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
B Nessuna pena accessoria.
C L'interdizione temporanea dai pubblici uffici, se il condannato ha superato l'età di anni ventuno.

800) Quale tra le seguenti non è una circostanza del reato (artt. 54, 61 e 62 c.p.)?
A L'aver agito per motivi futili.
B L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
C L'aver agito in stato di necessità.

801) Nel reato continuato, il disegno criminoso è:
A il verificarsi dell'evento criminoso.
B il fine ultimo delle proprie azioni.
C il progetto di compiere più reati, deliberato nelle linee essenziali.

802) L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine
legittimo della pubblica autorità, ai sensi dell'art.51 del codice penale:
A esclude la punibilità.
B comporta una diminuzione della pena.
C è irrilevante.

803) Una persona che si mette in stato d'incapacità per commettere un reato è imputabile?
A Sì, ma la pena è diminuita.
B Mai.
C Sì, sempre.

804) Quando si ha concorso formale di reati?
A Quando con più azioni il soggetto viola più norme penali.
B Quando più persone concorrono nel reato.
C Quando con una sola azione il soggetto viola più norme penali.

805) Il delitto di concussione è un delitto proprio:
A del Pubblico Ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio.
B del solo Pubblico Ufficiale e del privato cittadino.
C del Pubblico Ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio e dell'esercente un servizio di pubblica

necessità.

806) L'esclusione d'ufficio del responsabile civile qualora il giudice accerti che non esistono i requisiti per la
citazione o per l'intervento è disposta:
A dal giudice con ordinanza fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento
B dal giudice con decreto in ogni stato e grado del processo
C dal giudice con decreto fino alla chiusura del dibattimento

807) Le misure di sicurezza presuppongono la pericolosità sociale dell'individuo, sono cioè applicabili solo a colui
che sia pericoloso per la società. La pericolosità sociale presuppone due condizioni:
A che un individuo sia dichiarato delinquente abituale; che si tratti di persona socialmente pericolosa.
B che un individuo abbia commesso un reato ed è probabile che commetta nuovi fatti delittuosi della stessa

natura; che si tratti di persona socialmente pericolosa.
C che un individuo abbia commesso un reato, o un reato impossibile, o un reato putativo, o un accordo o

un'istigazione per commettere un reato ed è probabile che commetta nuovi fatti delittuosi; che si tratti di
persona socialmente pericolosa.

808) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno, condannato per contravvenzione, a sottrarsi
all'esecuzione della pena e, successivamente, nel termine di tre mesi, ne procura la presentazione
all'Autorità commette il delitto di procurata inosservanza di pena?
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A Sì, e la pena è quella edittale.
B Sì, ma la pena è inferiore a quella edittale.
C Sì, ma si configura l'attenuante comune di essersi adoperato per elidere le conseguenze del reato.

809) La pena della multa:
A è pena principale sia per i delitti che per le contravvenzioni.
B è sempre inflitta dal giudice con sentenza di condanna.
C deriva automaticamente dalla condanna, anche senza una espressa dichiarazione del giudice.

810) Quando un individuo viola più volte la legge penale:
A si applicano necessariamente le norme relative al concorso di reati.
B non è detto che vengano applicate le norme relative al concorso di reati potendo essere applicate infatti

anche quelle relative al reato continuato, composto o complesso.
C si applicano necessariamente le norme relative al reato complesso.

811) Chi, dopo aver procurato l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, nel termine
di tre mesi dalla evasione, ne procura la cattura, commette il delitto di procurata inosservanza di misure di
sicurezza detentive?
A No, perché commette il delitto di procurata evasione.
B Sì, ma la pena è inferiore a quella edittale.
C Sì, e la pena è quella edittale.

812) Nessuno può essere sottoposto a pene che non siano (art. 1 c.p.):
A stabilite dalla legge regionale.
B stabilite dal regolamento.
C stabilite dalla legge.

813) Attenua il reato, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza attenuante speciale, l'essere concorso
a determinare l'evento, insieme con l'azione del colpevole:
A il fatto doloso di un terzo.
B il fatto doloso della persona offesa.
C il fatto colposo della persona offesa o di un terzo.

814) Il delitto di interesse privato in atti d'ufficio:
A è un delitto proprio dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che rivestano la qualità di

pubblico impiegato.
B è stato abrogato.
C è un delitto proprio dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

815) L’inutilizzabilità, ex art. 191, c.p.p.:
A Può essere eccepita solo da chi ne ha interesse
B È rilevabile solo su istanza di parte
C è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento

816) In base alla legge è sufficiente l'annotazione, anche sommaria, delle denunce da parte della polizia
giudiziaria:
A la legge prevede che l'annotazione sia sufficiente se la denuncia è breve ed il reato non grave.
B è indifferente per le denunce che vi sia annotazione o verbale.
C no, la legge prevede che per le denunce debba essere redatto verbale.

817) Ai sensi dell'articolo 357 del codice di procedura penale gli atti della polizia giudiziaria:
A è una decisione riservata al giudice per le indagini preliminari.
B sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono

insuperabili circostanze.
C possono sempre essere documentati anche successivamente se ad autorizzare sia il Pubblico Ministero.

818) La denuncia può essere ricevuta tanto da un ufficiale di polizia giudiziaria quanto da un agente di polizia
giudiziaria:
A no solo l'ufficiale di polizia giudiziaria può ricevere denunce.
B si è così, in quanto è necessario il raggiungimento dello scopo.
C dipende dalla gravità del reato.

819) A ricevere il referto è:
A l'ufficiale di polizia giudiziaria.
B Il giudice per le indagini preliminari.
C il Pubblico Ministero insieme ad un agente di polizia giudiziaria.
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820) Qualsiasi privato cittadino che per qualsiasi ragione venga a conoscenza della commissione di un reato:
A può proporre denuncia anche se il reato non è stato perpetrato a suo danno, sempre che la legge non ne

preveda la perseguibilità solo a seguito di querela della persona offesa.
B la denuncia deve provenire solo dalla persona offesa.
C la denuncia deve provenire solo dalla persona offesa o dai suoi familiari.

821) La persona che presenta una denuncia ha diritto di ricevere attestazione della ricezione della stessa da
parte dell'autorità?
A E' a discrezione della polizia giudiziaria.
B Sì chi denuncia ha diritto di ricevere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la stessa è

stata presentata.
C Non è un diritto del denunciante ma solo una facoltà.

822) Quale dei seguenti non è un compito della polizia giudiziaria?
A Ricerca degli autori del reato
B Mantenimento dell'ordine pubblico e tutela della proprietà.
C Acquisizione della notizia di reato.

823) Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la funzione di:
A comandante provinciale.
B ufficiale o agente di polizia giudiziaria. a seconda del ruolo svolto.
C agente di polizia giudiziaria.

824) L'iscrizione al modello 44 nel registro degli indagati sta ad indicare:
A nel registro degli indagati non esistono modelli.
B l'iscrizione nel registro degli ignoti.
C l'iscrizione nel registro delle persone note.

825) La polizia giudiziaria è una parte del procedimento penale?
A Sì la polizia giudiziaria è parte del procedimento alla stregua di una parte civile.
B Lo diventa se il reato presenza certe caratteristiche.
C È un soggetto ma non una parte del procedimento penale in quanto non vi rappresenta direttamente un

interesse.

826) Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto?
A No.
B Sì.
C Solo dopo dieci anni di pena.

827) Le nullità relative concernenti il decreto che dispone il giudizio:
A debbono essere eccepite fino alla emissione della sentenza di primo grado
B debbono essere eccepite entro la fase delle questioni preliminari al

dibattimento
C debbono essere eccepite fino alla emissione della sentenza di secondo grado

828) Le pene principali stabilite dalla legge per i delitti sono:
A L'arresto e l'ammenda.
B Il soggiorno obbligato e il divieto di soggiorno in talune località indicate dal giudice.
C L'ergastolo, la reclusione, la multa.

829) Se risulta l'errore sull'identità fisica dell'imputato, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p.:
A solo in dibattimento, sentiti il pubblico ministero e l'imputato
B in ogni stato e grado del processo, sentito il solo imputato
C in ogni stato e grado del processo, sentiti il pubblico ministero e il difensore

830) Qual è la misura della pena dell'arresto?
A La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni.
B La pena dell'arresto si estende da sei mesi a cinque anni.
C La pena dell'arresto si estende da tre mesi a due anni.

831) Nei casi in cui la legge prevede la pena pecuniaria proporzionale, qual è il limite massimo di essa?
A Il limite massimo è di ducentocinquantottomiladuecentoventotto euro.
B Il limite massimo è di cinquantunomilaseicentoquarantacinque euro.
C Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
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832) Chi si trattiene clandestinamente in luogo di privata dimora commette il reato di:
A violazione di domicilio.
B interferenze illecite nella vita privata.
C violenza privata.

833) L'interdizione dai pubblici uffici è:
A pena per i delitti.
B pena accessoria per i delitti.
C pena principale per i soli delitti contro la pubblica amministrazione o la morale pubblica.

834) Qualora si proceda per il reato di rissa aggravata, al dibattimento innanzi al Tribunale monocratico si
accede:
A solo attraverso il giudizio direttissimo
B previa necessaria celebrazione dell'udienza preliminare
C con citazione diretta del Pubblico Ministero

835) La pena dell'ergastolo è scontata:
A con l'obbligo di lavoro non retribuito.
B con l'obbligo di lavoro per almeno dieci ore al giorno o notturno.
C con l'obbligo del lavoro.

836) Può essere ricusato l'interprete interdetto dai pubblici uffici ovvero sospeso dall'esercizio di una
professione?
A No, mai
B Si, ma solo se è anche affetto da infermità di mente
C Sì, questi sono casi ammessi di ricusazione

837) Quali sono i luoghi nei quali si sconta la pena dell'ergastolo:
A Il carcere del luogo in cui fu commesso il delitto.
B Uno stabilimento a ciò destinato.
C Una colonia agricola.

838) Esiste nel registro degli indagati un modello di atti non costituenti reato?
A Sì esiste.
B No, in esso sono indicati solo fatti che non costituiscono reato.
C No, in esso sono indicati solo i reati.

839) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, altera un atto vero, commette il reato di:
A falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
B contraffazione del sigillo dello Stato.
C falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

840) Quale affermazione tra le seguenti è quella giusta?
A La polizia giudiziaria può sempre sequestrare il corpo del reato anche senza necessità di una successiva

convalida da parte del Pubblico Ministero.
B La polizia giudiziaria può sempre sequestrare il corpo del reato ma il sequestro deve essere convalidato

dal Pubblico Ministero.
C La polizia giudiziaria non può sequestrare il corpo del reato perché il sequestro è un atto tipico del

Pubblico Ministero.

841) Qualora vi siano situazioni di urgenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono disporre il sequestro
preventivo:
A purché entro le 48 ore successive trasmettano il verbale al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro

è stato eseguito.
B purché entro le 24 ore successive trasmettano il verbale al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro

è stato eseguito.
C purché entro le 12 ore successive trasmettano il verbale al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro

è stato eseguito.

842) Se l'indagato o i potenziali testimoni rifiutano di farsi identificare, la polizia giudiziaria può provvedere
all'accompagnamento nei propri uffici?
A Sì.
B No procede all'arresto per falsa testimonianza.
C No può procedere solo all'accusa e allo stato di fermo.
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843) Se il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria, il
pubblico ministero:
A non può chiedere l'ammissione di alcuna prova
B può chiedere l'ammissione di prova contraria
C può chiedere l'ammissione di qualunque tipo di prova

844) Con l'espressione armi improprie si intende:
A qualsiasi strumento atto ad offendere la persona.
B strumenti atti ad offendere che non hanno quale finalità principale l'offesa alla persona.
C armi da guerra e armi comuni da sparo.

845) La misura della custodia cautelare in carcere, nel corso delle indagini preliminari, viene disposta:
A dal Pubblico Ministero.
B dal presidente del tribunale su richiesta del Pubblico Ministero.
C dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

846) Qualora gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano eseguito negligentemente un ordine dell'autorità
giudiziaria, il procedimento disciplinare:
A è promosso dal presidente del tribunale su proposta del giudice.
B è promosso dal procuratore generale presso la corte d'Appello.
C è promosso dei magistrati che dirigono gli uffici presso i quali è istituita la sezione.

847) Qualora in relazione ad un determinato fatto vengano disposte misure cautelari, esse perdono
immediatamente efficacia quando per tale fatto, nei confronti della persona è:
A pronunciata sentenza di condanna alla reclusione.
B disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
C disposta l'archiviazione.

848) Deve essere sempre convalidato dal giudice per le indagini preliminari o dal giudice del dibattimento
l'arresto in flagranza di reato?
A Sì.
B No deve essere convalidato solo dal giudice del dibattimento.
C non deve essere convalidato.

849) La polizia giudiziaria quando compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può
avvalersi di persone idonee:
A le quali non possono rifiutare la propria opera.
B le quali possono rifiutare la propria opera nei casi previsti dalla legge.
C le quali possono rifiutare la propria opera.

850) Le perquisizioni di iniziativa possono essere eseguite:
A solo nei confronti dell'arrestato in flagranza
B nei casi previsti e sussistendone i presupposti.
C sempre se l'arrestato è un recidivo.

851) La pena da applicare a chi commette un reato:
A deve essere prevista da un'ordinanza amministrativa.
B deve essere prevista da una legge.
C deve essere prevista da un regolamento.

852) L'imputato può proporre richiesta di riesame:
A entro quindici giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento
B entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento
C entro cinque giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento

853) Al fatto previsto come reato da una legge eccezionale si applica questa legge anche se al momento del
giudizio sia entrata in vigore una successiva legge eccezionale ma più favorevole di quella anteriore?
A Sì, in ogni caso.
B No, si applica la legge più favorevole purchè preveda la pena dell'arresto.
C No, si applica la legge più favorevole.

854) Al fatto previsto come reato da una legge eccezionale si applica questa legge, anche se non più in vigore al
momento della condanna?
A Sì, a condizione che sia prevista la pena della reclusione o dell'arresto.
B Sì, a condizione che sia prevista la pena dell'arresto.
C Sì, in ogni caso.
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855) La decadenza e la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale sono:
A pene principali per i delitti.
B pene accessorie per i delitti.
C pene principali per i soli delitti contro la famiglia.

856) La legge penale italiana obbliga:
A tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal

diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
B tutti i cittadini e gli stranieri, anche se non si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite

dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
C tutti i cittadini italiani, ovunque si trovino, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto

internazionale.

857) L'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione è:
A pena accessoria per le contravvenzioni.
B pena principale per i delitti contro la pubblica amministrazione.
C pena accessoria per i delitti.

858) La pubblicazione della sentenza penale di condanna è:
A pena esclusiva per le contravvenzioni.
B pena esclusiva per i delitti.
C pena accessoria comune per i delitti e per le contravvenzioni.

859) Quali sono gli organi giurisdizionali di primo grado in materia penale composti da un solo giudice?
A Il tribunale monocratico e il giudice di pace
B Il pretore e il giudice di pace
C Il pretore

860) Agli effetti della legge penale italiana il ''territorio della Repubblica'' è considerato territorio dello Stato?
A Sì, con esclusione delle acque territoriali.
B Sì, compresi i territori delle ex colonie.
C Sì.

861) Il reato commesso su un aeromobile italiano si considera commesso nel territorio dello Stato italiano:
A ovunque l'aeromobile si trovi, salvo che sia soggetto, secondo il diritto internazionale, a una legge

territoriale straniera.
B solo se si tratta di aeromobile da guerra e sia in Italia.
C solo se l'aeromobile si trova in un aeroporto italiano.

862) L'estinzione del rapporto di lavoro è:
A pena accessoria per i delitti.
B pena accessoria per le contravvenzioni.
C pena accessoria per i soli delitti aggravati per aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio o di

prestazione d'opera.

863) Nel caso di abbandono della difesa, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del
procedimento, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio, ha diritto a un termine:
A congruo, non inferiore a sette giorni, purché ne faccia richiesta
B di quindici giorni
C di dieci giorni

864) Si considera commesso nel territorio dello Stato italiano il reato la cui azione è avvenuta sulla terraferma
italiana ed il cui evento si è verificato su una nave in navigazione nelle acque territoriali?
A Sì, a condizione che si tratti di nave straniera.
B Sì, a condizione che si tratti di nave italiana.
C Sì, in ogni caso.

865) Quando il reato si considera commesso nel territorio dello Stato?
A Solo quando l'azione o l'omissione che lo costituisce si sono interamente verificate nel territorio dello

Stato.
B Quando l'azione o l'omissione che lo costituisce sono state commesse nel territorio delle ex colonie.
C Quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato

ovvero ivi si è verificato l'evento che ne è la conseguenza.
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866) E' punito secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero:
A delitti dolosi contro l'economia pubblica.
B un reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità

della legge penale italiana.
C delitti colposi contro l'incolumità pubblica.

867) E' punito secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero:
A delitti colposi contro l'incolumità pubblica o la fede pubblica.
B delitti dolosi contro l'economia pubblica.
C delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato.

868) E' punito secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero:
A delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto.
B delitti associativi di stampo mafioso.
C delitti dolosi contro l'economia pubblica.

869) Il pubblico ministero, anche quando gli atti non sono più coperti da segreto a norma dell'art. 329 c.p.p., può
disporre l'obbligo del segreto per singoli atti?
A Sì, ma solo quando l'imputato lo consente
B Sì, ma solo quando c'è pericolo di inquinamento delle prove
C Sì, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti

altre persone

870) Secondo il codice di procedura penale è vietata la pubblicazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione del contenuto:
A di tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero
B degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria coperti da segreto
C di tutti gli atti di indagine

871) Il cittadino che commette in territorio estero un delitto politico, diverso da quelli contro la personalità dello
Stato, per il quale è prevista la querela della persona offesa è punito secondo la legge italiana:
A su querela della persona offesa, se si trova nel territorio dello Stato.
B a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri.
C a richiesta del Ministro della giustizia, su querela della persona offesa.

872) Gli incaricati di un pubblico servizio hanno sempre l'obbligo di denunciare al pubblico ministero una notizia
di reato?
A Sì, se si tratta di notizia di reato perseguibile di ufficio e appresa nell'esercizio o a causa delle loro

servizio
B Sì, purché si tratti di reato perseguibile a querela di parte
C Sì, indipendenteme nte dal modo in cui l'hanno appresa

873) Il cittadino che commette in territorio estero un delitto politico diverso da quelli contro la personalità dello
Stato è punito secondo la legge italiana:
A a richiesta del Ministro dell'interno.
B a richiesta del Ministro della giustizia.
C a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri.

874) Quanto alla durata temporale, l'interdizione dai pubblici uffici:
A può essere solo temporanea.
B può essere perpetua o temporanea.
C non può eccedere mai la durata di un anno.

875) La privazione definitiva del diritto di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale deriva:
A dalla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
B dalla pena dell'interdizione legale.
C dalla pena dell'interdizione da una professione o da un'arte e dall'interdizione legale.

876) Può essere dato riconoscimento alla sentenza penale pronunciata per un delitto dall'Autorità giudiziaria di
uno Stato estero, con il quale esiste un trattato di estradizione:
A quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si

trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali.
B quando contiene condanna all'ergastolo.
C quando contiene pronuncia di proscioglimento.
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877) Può essere dato riconoscimento alla sentenza penale pronunciata per un delitto dall'Autorità giudiziaria di
uno Stato estero, con il quale non esiste un trattato di estradizione, ma vi è istanza della parte interessata:
A quando la sentenza straniera contiene la dichiarazione di falsità di un documento.
B quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.
C quando la sentenza straniera porta condanna ad un risarcimento non inferiore a

diecimilatrecentoventinove euro.

878) Può essere dato riconoscimento alla sentenza penale pronunciata per un delitto dall'Autorità giudiziaria di
uno Stato estero con il quale esiste un trattato di estradizione:
A quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria.
B quando contiene la condanna per un delitto associativo.
C quando contiene la condanna per un delitto doloso.

879) L'estradizione non è ammessa:
A se per il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione è prevista dalla legge italiana la pena

dell'ergastolo o comunque pena elevata.
B se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana

e dalla legge straniera.
C se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione integra una contravvenzione.

880) L'estradizione può essere concessa od offerta anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali:
A se si tratta di reati commessi da imputati recidivi.
B se le convenzioni non ne facciano espresso divieto.
C se si tratta di reati nei quali sono presenti circostanze aggravanti o offendano beni considerati primari.

881) A quale condizione è ammessa l'estradizione del cittadino?
A A condizione che il cittadino abbia accettato l'estradizione. Si tratta di una scelta personale.
B A condizione che sia espressamente prevista dalla legge italiana.
C A condizione che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali, e che non si tratti

comunque di reati politici.

882) Ai sensi dell’art. 275 c. 1 c.p.p., nel disporre le misure cautelari il giudice tiene conto, tra l'altro:
A della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla pericolosità del soggetto
B della specifica idoneità di ciascuna in relazione al concreto pericolo di fuga
C della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da

soddisfare nel caso concreto

883) Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa
essere:
A irrogata una pena pecuniaria
B irrogata una pena non superiore a due anni
C concessa la sospensione condizionale della pena

884) Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3−bis e 3− quater,
il giudice dispone la custodia cautelare in carcere:
A salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
B soltanto se detta misura è richiesta dal pubblico ministero
C sempre

885) Tra le seguenti, non costituisce una circostanza soggettiva del reato:
A le modalità dell'azione
B l'intensità del dolo
C i rapporti fra il colpevole e l'offeso

886) Qualora il Tribunale di sorveglianza non conceda la liberazione condizionale per mancanza del requisito del
ravvedimento:
A la richiesta può essere riproposta immediatamente
B l'interessato può proporre appello al magistrato di sorveglianza
C la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto

irrevocabile il provvedimento
di rigetto

887) Il giudice designato dalla corte di cassazione a seguito di accoglimento della richiesta di rimessione:

Pagina 79 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A procede alla rinnovazione degli atti ripetibili compiuti anteriormente al provvedimento di accoglimento,
quando ne è richiesto da una delle parti

B procede d'ufficio alla rinnovazione degli atti ripetibili compiuti anteriormente al provvedimento di
accoglimento

C non può utilizzare gli atti compiuti anteriormente al provvedimento di accoglimento

888) Se la parte civile non accetta il rito abbreviato, il processo civile promosso contro l'imputato:
A non viene sospeso
B è sospeso se vi è richiesta in tal senso da parte dell'imputato
C rimane sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta

a impugnazione

889) Se l'udienza preliminare si svolge senza la presenza del difensore dell'imputato, si perfeziona:
A Una nullità assoluta
B Una inutilizzabilità
C Una nullità a regime intermedio

890) Il reato di riduzione in schiavitù è di competenza:
A della Corte d'assise
B del tribunale monocratico
C del tribunale di sorveglianza

891) Non sono fonti del diritto penale:
A leggi ordinarie.
B decreti legge.
C ordinanze d'urgenza.

892) È ammessa la testimonianza su fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato?
A No, mai
B Sì, ma solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento

di quella persona
C Sì, ma non sono ammesse le dichiarazioni che possono ledere la privacy dell'imputato in merito alla sua

vita privata

893) Quale, tra le seguenti, è una misura di sicurezza personale non detentiva:
A libertà vigilata.
B ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.
C assegnazione ad una casa di lavoro.

894) L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di
una pena pecuniaria, diminuita fino ad un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa non superi:
A quattro anni soli o congiunti a pena pecuniaria
B cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria
C tre anni soli o congiunti a pena pecuniaria

895) La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta, oltre che dal responsabile civile
medesimo che non sia intervenuto volontariamente:
A solo dall'imputato e dal pubblico ministero
B solo dalla parte civile
C dall'imputato, nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione

896) Contro la sentenza di non luogo a procedere la persona offesa:
A Può proporre appello nei soli casi di nullità dovuti a mancata instaurazione del contraddittorio
B Non può proporre impugnazione
C Può proporre solo ricorso per cassazione

897) Se le persone che convivono anche temporaneamen te con l'imputato non detenuto, ovvero il portiere o chi
ne fa le veci mancano o non sono idonei o si rifiutano di ricevere l'atto da notificare:
A si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, emettendo contestualmente decreto di irreperibilità
B si notifica l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
C si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nella sua casa di abitazione, dove esercita

abitualmente l'attività lavorativa o dove ha temporanea dimora o recapito

898) In caso di morte del reo:
A non si estingue la pena.
B la punibilità del reato viene estesa agli eredi.
C il reato e la pena si estinguono. 
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899) Le misure di sicurezza presuppongono la pericolosità sociale dell'individuo, sono cioè applicabili solo a colui
che sia pericoloso per la società. L'accertamento della pericolosità sociale spetta:
A al P.M.
B al tribunale di sorveglianza.
C al giudice.

900) La decisione del giudice sulla richiesta di giudizio immediato è presa:
A con ordinanza, entro sette giorni
B con decreto, entro cinque giorni
C con sentenza motivata, entro trenta giorni

901) Nei delitti unisussistenti è ammissibile il tentativo?
A Sì, in ogni caso.
B No.
C Sì, ma solo se chi agisce è in buona fede.

902) Cosa può fare il Pubblico Ministero quando effettua accertamenti per i quali è richiesta una precisa
competenza tecnica di cui non è in possesso?
A Può nominare un consulente
B Deve effettuare ugualmente l'accertamento, specificando nella relazione i limiti conoscitivi della materia
C Può trasferire l'indagine a un altro pubblico ministero

903) A norma dell’art. 93 c.p.p., per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'art. 91 c.p.p., l'ente o
l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene, a pena di inammissibilità:
A solo le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni

che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante
B solo l'indicazione del procedimento e il nome e cognome del difensore e l’indicata procura
C tra l’altro, l'indicazione del procedimento

904) Quale causa di esclusione del reato potrà invocarsi nella seguente circostanza: l'alpinista ha tagliato la
corda con un coltello, provocando la caduta nel vuoto del compagno di cordata. Per non essere coinvolto
dalla caduta di questi, quale sarà la causa che potrà invocare?
A Stato di necessità.
B Forza maggiore.
C Esercizio di un diritto.

905) È prevista dal codice di procedura penale una qualche ipotesi nella quale gli ufficiali e gli agenti della polizia
giudiziaria possono esimersi dall'eseguire una ordinanza cautelare?
A Sì, nel solo caso in cui sia incerta la persona nei cui confronti è disposta la misura
B No, poiché la polizia giudiziaria è sempre tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti dell'autorità

giudiziaria
C Sì, nel caso in cui sia incerto il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero la persona nei cui

confronti è disposta la misura

906) Con riferimento alla disciplina del reato di corruzione contenuta nel codice penale è corretto affermare che:
A nella corruzione impropria antecedente è comunque richiesta una competenza funzionale del P.U. o

dell'incaricato di pubblico servizio e cioè una sua competenza esclusiva, non essendo sufficiente una sua
competenza generica, quale quella derivante dall'appartenenza all'ufficio.

B nella corruzione impropria susseguente è sufficiente la promessa della retribuzione come ricompensa
dell'atto già compiuto e non occorre la dazione.

C nella corruzione propria susseguente il dolo è generico, non essendo richiesto alcun fine (l'atto di ufficio è
già stato compiuto).

907) Si ha connessione di procedimenti se si tratta di reati commessi in occasione degli altri?
A Sì
B Sì, se si tratta di una ipotesi di collegamento tra le indagini
C No, è una ipotesi di collegamento tra le indagini

908) Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il
giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione?
A No.
B Sì, ma solo nel caso in cui vi sia opposizione della parte offesa.
C Sì, il giudice può respingere la domanda.

909) Quali effetti produce la sospensione dall'esercizio di una professione?
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A Priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, la professione, per la quale è
richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

B Priva il condannato della capacità di assumere la rappresentanza di una impresa commerciale.
C Priva permanentemente il condannato della capacità di esercitare una professione.

910) La separazione dei processi può essere disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente
necessaria per l’accertamento dei fatti:
A se, nell'udienza preliminare, per uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire

prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario
acquisire  ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 422 c.p.p.

B solo se, nell’udienza preliminare nei confronti di uno o più imputati è possibile pervenire prontamente alla
decisione

C solo se, nell’udienza preliminare, per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla
decisione

911) Attenua il reato, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza attenuante speciale, l'avere, nei delitti
contro il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato:
A un danno patrimoniale non rilevante.
B un danno patrimoniale soggettivamente lieve.
C un danno patrimoniale di speciale tenuità.

912) Il gestore di un garage che si appropria di un veicolo in deposito risponde di:
A danneggiamento.
B furto aggravato.
C appropriazione indebita.

913) Il termine entro il quale la Corte di Cassazione decide sul ricorso avverso le decisioni emesse a seguito
riesame o di appello è di:
A trenta giorni dalla ricezione degli atti
B quindici giorni dalla ricezione degli atti
C dieci giorni dalla ricezione degli atti

914) Gli atti interni dei pubblici uffici, quando hanno attitudine ad assumere carattere probatorio e rilevanza
esterna ai fini della documentazione di fatti inerenti all'attività spiegata ed alla regolarità delle operazioni
amministrative dell'ufficio pubblico cui i loro autori sono addetti sono:
A atti pubblici certificati se compilati con le debite forme e controfirmati dal superiore gerarchico.
B atti pubblici se provenienti da amministrazioni centrali dello Stato.
C atti pubblici.

915) Il delitto di furto si consuma con:
A lo spostamento della cosa dal luogo dove si trova.
B lo spostamento della cosa in altro luogo.
C l'impossessamento.

916) Il divieto di tenere un determinato comportamento è detto:
A sanzione.
B indicazione.
C precetto.

917) Quale tipologia di reati tratta il Codice penale all'art. 39?
A Delitti e contravvenzioni.
B Solo delitti.
C Delitti, contravvenzioni ed illeciti amministrativi.

918) Chi con una sola azione viola diverse disposizioni di legge pone in essere:
A un reato continuato.
B un concorso formale di reati.
C un concorso materiale di reati.

919) Una persona viene minacciata di morte se non prende parte alla rapina:
A del fatto commesso sotto minaccia risponde solo la persona che l'ha costretta a commetterlo.
B risponde del fatto commesso ma la pena è attenuata.
C ne risponde potendo comunque reagire alle minacce.

920) La non menzione della condanna nel casellario giudiziale è concedibile:
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A se si tratta di prima condanna e comunque non superiore ai 3 anni.
B in tutti i casi.
C se si tratta di prima condanna e comunque non superiore ai 2 anni.

921) Sulla dichiarazione di astensione del Presidente del tribunale decide:
A il Presidente della Corte di cassazione
B il Presidente della Corte di appello
C la Corte di appello

922) Sono consentite le notificazioni a mezzo degli uffici postali?
A Sì, ma la notifica deve essere eseguita a mezzo dello stesso ufficio postale a cui inizialmente fu diretto il

piego
B No, mai
C Sì, nei modi stabiliti dalle relative leggi speciali

923) La parte civile si costituisce e partecipa al procedimento penale:
A col ministero di un difensore munito di procura speciale conferita anche oralmente
B col ministero di un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata

autenticata
C col ministero di un difensore munito di procura generale

924) La polizia giudiziaria può prendere notizia dei reati di propria iniziativa: 
A sì, ma solo su segnalazione del Pubblico Ministero.
B sempre.
C mai.

925) Ai fini della identificazione della persona indagata si può procedere a rilievi fotografici :
A solo in alcuni casi.
B sì, sempre.
C no, per motivi di privacy.

926) Fino a quando gli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto?
A Fino all'esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio
B Fino alla fine del giudizio di primo grado
C Fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle

indagini preliminari

927) Le persone informate o i possibili testimoni di un reato hanno:
A su di essi non grava l'obbligo di dire la verità.
B posizione analoga a quella dei testimoni.
C posizione in parte diversa.

928) Il prelievo del materiale biologico dell'indagato da parte della polizia giudiziaria può avvenire:
A coattivamente.
B sempre e solo col suo consenso. 
C il consenso necessita solo in casi eccezionali.

929) Il sequestro probatorio è compiuto dalla polizia giudiziaria:
A su autorizzazione del giudice tutelare.
B allorquando il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.
C in caso di impedimento del P.M..

930) L’art. 666 c.p.p. afferma che il Giudice dell'esecuzione procede:
A a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore
B d'ufficio o a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore
C d'ufficio

931) Se la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini si rifiuta di farsi identificare, può la polizia
giudiziaria accompagnarla nei propri uffici e ivi trattenerla?
A No
B Sì, per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero,

previo avviso anche orale al pubblico ministero non oltre le ventiquattro ore, se l'identificazione risulta
particolarmente complessa

C No, salvo che vi siano gravi indizi di reato a suo carico
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932) Acquisita la notizia di reato i tempi per riferire al Pubblico Ministero da parte della polizia giudiziaria devono
essere:
A i tempi necessari.
B senza ritardi.
C dipende da caso a caso.

933) L'attività esecutiva della polizia giudiziaria :
A si sostanzia nell'attività di notificazione ed esecuzione di ordinanze ed atti.
B impedisce che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.
C ricostruisce il fatto costituente reato.

934) L'attività della polizia giudiziaria :
A è sempre sotto la dipendenza e la direzione dell'autorità giudiziaria.
B è autonoma.
C dipende dai casi.

935) L'attività di perquisizione della polizia giudiziaria è più ampia di quella del Pubblico ministero?
A No. 
B Dipende dalle circostanze concrete.
C Sì.

936) Alla presenza di quali condizioni il giudice può accogliere la richiesta di giudizio abbreviato condizionato a
una integrazione probatoria?
A Qualora l'integrazione sia necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia

processuale
B Qualora gli indizi raccolti dal pubblico ministero non appaiano precisi e concordanti
C Solo qualora vi sia il consenso del pubblico ministero e della parte civile costituita

937) Gli organi delle notificazioni sono:
A L'ufficiale giudiziario.
B Il cancelliere o l'assistente giudiziario.
C Il questore e il prefetto.

938) Il giudizio direttissimo quando è applicabile:
A in caso di arresto in flagranza.
B in caso di minorenne.
C in caso di straniero.

939) Le notificazioni possono essere eseguite dalla polizia penitenziaria:
A per motivi di urgenza.
B in alcuni casi.
C mai.

940) Il giudice quando revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato:
A fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione
B trasmette gli atti al pubblico ministero per quanto di competenza
C fissa udienza davanti al giudice del dibattimento

941) In base all'art. 381c.p.c.gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque sia
colto in flagranza di un delitto:
A colposo se consumato.
B non colposo consumato o tentato.
C colposo.

942) Per essere legittimo l'ordine deve provenire:
A da chiunque.
B dal Pubblico Ufficiale o dalla persona incaricata di un pubblico servizio.
C dal Pubblico Ufficiale. 

943) La somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate agli animali:
A non è prevista nel nostro ordinamento.
B è prevista con una pena diversa.
C è prevista nel nostro ordinamento e ad essa si applica la stessa pena prevista per il maltrattamento.
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944) Il giudice dell'udienza preliminare se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e di non ordinare
l'integrazione delle indagini, può disporre:
A l'assunzione delle prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere solo su richiesta

dell'imputato
B l'assunzione delle prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere anche d'ufficio
C l'assunzione delle prove decisive ai fini del decreto che dispone il giudizio su richiesta del pubblico

ministero

945) In difetto di una condizione di procedibilità la Polizia Giudiziaria può svolgere attività di indagine diretta ad
assicurare fonti di prova:
A sì, sempre. 
B solo quando non vi è pericolo nel ritardo.
C no mai.

946) L'imputato è legittimato a subordinare la propria istanza di giudizio abbreviato a una richiesta di
integrazione probatoria?
A No, mai
B Sì, se è necessaria ai fini della decisione
C Sì, ma solo se la parte civile costituita presta il proprio consenso

947) La richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero per ragioni di competenza:
A può essere riproposta per una sola volta
B non può essere riproposta a pena di inammissibilità, salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi
C può essere riproposta per gli stessi motivi anche se era già stata rifiutata

948) In caso di opposizione al decreto penale di condanna il giudice:
A non può applicare una pena diversa
B non può applicare una pena diversa e più grave di quella fissata nel decreto
C può applicare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel

decreto

949) Ai sensi dell'art. 595 c.p.p., entro quale termine può proporre appello incidentale la parte che non ha
proposto impugnazione?
A Entro trenta giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione dell'atto

d'impugnazione
B Entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione dell'atto

d'impugnazione
C Entro novanta giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione dell'atto

d'impugnazione

950) Cosa stabilisce il codice di procedura penale con riferimento al giudice che nel medesimo procedimento ha
esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari?
A Non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei

casi previsti dal comma 2 dell'art. 34 C.P.P., non può partecipare al giudizio
B Può emettere il decreto penale di condanna e tenere l'udienza preliminare; tuttavia, anche fuori dei casi

previsti dal comma 2 dell'art. 34 C.P.P., non può partecipare al giudizio
C Non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; tuttavia, fuori dei casi

previsti dal comma 2 dell'art. 34 C.P.P., può partecipare al giudizio

951) In caso di presentazione spontanea dinanzi al Pubblico Ministero da parte della persona nei cui confronti
sono svolte indagini, la dichiarazione resa circa il fatto per cui si procede equivale:
A non equivale all'interrogatorio.
B per ogni effetto all'interrogatorio.
C pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

952) Nel caso in cui più persone abbiano prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutti
obbligati al referto:
A sono tutti obligati al referto con obbligo di redigere più atti.
B sono tutti obbligati al referto con facoltà di redigere e sottoscrivere un unicoAtto.
C sono obbligate al referto le persone più anziane.

953) Chi procede alla convalida del fermo di indiziato di delitto?
A La polizia giudiziaria competente in relazione al luogo in cui è stato commesso il reato
B Il pubblico ministero
C Il giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo in cui è avvenuto il fermo

954) A seguito della richiesta di rimessione, per tutta la durata della sospensione del processo, il giudice:
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A può compiere solo gli atti urgenti
B può compiere solo gli atti indicati dalle parti
C non può compiere alcun atto

955) Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo
presentando l'imputato in udienza:
A non oltre il quindicesimo giorno dall’arresto
B non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini
C entro tre giorni

dall’arresto

956) In quali casi può essere disposta la perquisizione personale?
A Quando vi sia fondato motivo di ritenere che qualcuno occulti sulla persona ilcorpo del reato o cose

pertinenti al reato
B in tutti i casi in cui è necessario accertare gli effetti materiali del reato
C In tutti i casi in cui è necessario accertare le tracce del reato

957) La polizia giudiziaria trasmette il verbale di arresto eseguito in flagranza di reato a:
A al tribunale
B al Pubblico Ministero
C al GIP

958) Successivamente all'intervento del Pubblico Ministero, la polizia giudiziaria può svolgere solo le
intercettazioni telefoniche indispensabili all'accertamento dei reati?
A no la polizia giudiziaria non può svolgere nessun'altra attività di indagine volta ad accertare i reati
B No la polizia giudiziaria può svolgere tutte le altre attività di indagine di iniziativa per accertare i reati
C sì

959) La polizia giudiziaria deve comunicare al difensore di fiducia o d'ufficio l'avvenuto arresto di una persona in
flagranza di reato:
A si in caso di arresto di un minore
B no dipende dalla gravità del reato
C sì sempre

960) Tra i seguenti atti di indagine quale non può essere svolto dalla polizia giudiziaria:
A le consulenze tecniche
B la perquisizione
C il sequestro

961) Il pubblico ministero, nel decreto che dispone l'intercettazione di comunicazioni, indica la modalità e la
durata delle operazioni, che non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice:
A per periodi successivi di quindici giorni
B fino a dieci giorni, anche non continuativi
C fino a cinque giorni, anche non continuativi

962) Chi può richiedere la carta d'identità?
A Solo le persone maggiorenni che risiedono nel comune 
B Solo i cittadini italiani
C I cittadini italiani, anche minorenni, i cittadini comunitari residenti, i cittadini extracomunitari in regola con il

permesso di soggiorno

963) Deve l'ufficiale di polizia giudiziaria rilasciare copia del verbale di interrogatorio delegato all'indagato?
A Sì sempre
B Alternativamente a lui o all'avvocato difensore
C No

964) Chi provvede agli adempimenti materiali conseguenti all'arresto:
A l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria anche diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto
B solo l'ufficiale o l' agente di polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto
C Il Pubblico Ministero

965) Colui nei cui confronti il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria svolgono attività di indagine viene definito:
A imputato
B reo
C indagato
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966) È soggetta a convalida la perquisizione personale:
A no mai
B dipende dalle singole circostanze 
C sì sempre

967) La parte a favore della quale è stabilito un termine:
A può solo chiederne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria

dell'autorità procedente
B può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella

segreteria dell'autorità procedente
C non può mai chiedere o consentire all'abbreviazione dello stesso

968) Quando il Pubblico Ministero esercita l'azione penale?
A con l'esecuzione della sentenza definitiva
B al termine delle indagini preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio
C al termine del giudizio di primo grado

969) Nel nostro ordinamento giuridico qual è l'organo di investigazione di azione penale con funzioni direttive
della polizia giudiziaria?
A Il giudice di pace
B Il giudice per le indagini preliminari
C Il Pubblico Ministero

970) Allorquando risultino contraddittori gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari, il giudice dell'udienza
preliminare:
A pronuncia sentenza di non luogo a procedere
B pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che il Pubblico Ministero non vi si opponga
C pronuncia comunque il decreto che dispone il giudizio

971) Il giudice imporrà alla persona in stato di libertà vigilata:
A limitazioni di spostamenti e di orari durante la notte
B visite quotidiane ai servizi sociali 
C prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati

972) La polizia giudiziaria può, senza la presenza del difensore, acquisire sommarie informazioni dalla persona
sottoposta alle indagini? 
A Sempre
B Solo in casi determinati
C No mai

973) Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 511 del codice di procedura penale, la lettura dei verbali e degli altri
atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria:
A è facoltativa
B è prevista
C è vietata

974) La polizia giudiziaria può assumere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini:
A solo alla presenza di due difensori
B anche senza la presenza del difensore
C alla presenza di almeno un difensore

975) Quali sono i diritti che può esercitare la persona offesa dal reato?
A I diritti e le facoltà ad essa riconosciute dalla legge, può presentare memorie e indicare elementi di prova
B I diritti e le facoltà ad essa riconosciute dalla legge ma non può presentare memorie e indicare elementi

di prova
C I diritti ad essa riconosciuti dalla legge ma non può presentare memorie o indicare elementi di prova

tranne le eccezioni previste dalla legge

976) La polizia giudiziaria ha facoltà di svolgere: 
A solo atti tipici
B sia atti tipici che atti atipici che, nel rispetto della legge, siano rivolti all'individuazione del responsabile e a

ricostruire il fatto di reato
C solo atti atipici che abbiano una giusta causa

977) La funzione di polizia giudiziaria ha:
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A natura e finalità certificative
B natura e finalità preventive
C natura e finalità repressive

978) Può essere disposto il sequestro conservativo:
A quando vi sia pericolo di fuga
B quando vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della

pena pecuniaria delle spese di procedimento
C quando vi sia pericolo di fuga all'estero

979) A chi va notificato il decreto per l'esecuzione di una perquisizione domiciliare? 
A All'indagato e a chi ha l'attuale disponibilità del domicilio
B A colui che ha l'attuale disponibilità del domicilio
C All'indagato

980) Le attività di perquisizioni, sequestri ed ispezioni dei luoghi sono sempre soggette a verbalizzazione
formale:
A sì lo sono
B è a discrezione dell'ufficiale giudiziario 
C è a discrezione del Pubblico Ministero

981) La richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo può essere fatta:
A solo dall'imputato e dal suo difensore
B solo dall'imputato e dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate
C dall'imputato e dal suo difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che

avrebbe diritto alla loro restituzione

982) Nel reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, chi è il soggetto che può essere punito?
A Chiunque
B Solo una persona incaricata di un pubblico servizio
C Solo un pubblico ufficiale

983) Chi è titolare del diritto di querela?
A La persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza
B L'autore del reato
C Chi commette un illecito civile

984) Il diritto di querela può sempre essere esercitato:
A falso non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato
B può essere esercitato in qualsiasi momento
C può essere esercitato purché il reato non si sia prescritto

985) Il concorso di persone nel reato si verifica:
A una persona commette un reato attenuato
B una persona commette un reato aggravato
C più persone concorrono nel medesimo reato

986) Nelle contravvenzioni l'oblazione è ammessa quando:
A sempre
B la legge stabilisce la pena della multa
C la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda

987) Nella prassi, il più delle volte chi procede alle perquisizioni?
A Pur potendo, il Pubblico Ministero delegare, la maggior parte delle volte è lui a procedere
B Gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dall'autorità giudiziaria che dispone, quasi sempre, con decreto
C Gli ufficiali giudiziari delegati dall'autorità procedente

988) Il personale dell'agenzia delle dogane ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria?
A No,mai
B Solo in casi eccezionali
C Sì,nei limiti dell'esercizio cui è destinato

989) L'arresto in stato di flagranza è uguale all'arresto:
A l'arresto in stato di flagranza è la pena principale per i delitti
B l'arresto in flagranza di reato è una misura patrimoniale
C no, l'arresto è la pena principale per le contravvenzioni
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990) L'esistenza di un fatto ai fini della valutazione della prova:
A non può essere desunta da indizi ameno che questi siano gravi precisi e concordanti
B non può essere desunta da indizi che non siano rilevanti
C non può essere desunta da indizi che non siano univoci

991) Il reato di incesto è inserito:
A nei delitti contro la famiglia
B nei delitti contro la fede pubblica
C nei delitti contro l'ordine pubblico

992) Una legge regionale può prevedere sanzioni penali ?
A No, mai
B Solo su delega statale
C Sì, sempre

993) La Corte di cassazione, se a seguito di un ricorso annulla con rinvio la sentenza di un tribunale monocratico
o di un giudice per le indagini preliminari:
A dispone che gli atti siano trasmessi al tribunale più vicino
B dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale, ma il giudice deve essere diverso da quello

che ha pronunciato la sentenza annullata
C dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; lo stesso giudice che ha pronunciato la

sentenza impugnata provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento

994) Qual è l'elemento soggettivo che contraddistingue il delitto di abuso di ufficio?
A Indifferentemente il dolo o la colpa
B La colpa propria
C Il dolo

995) Caratteristica dei reati di pericolo è :
A Il pericolo di recidiva
B La lesione soltanto potenziale del bene giuridico protetto
C Il pericolo di fuga del reo

996) Il delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale è :
A un delitto contro la pubblica amministrazione
B un delitto contro l'amministrazione della giustizia
C un delitto contro l'incolumità pubblica

997) La norma penale in bianco è quella nella quale :
A sono determinati sia il precetto sia la sanzione
B è prevista la sanzione, mentre il precetto ha carattere generico, essendo la sua esatta determinazione

affidata aduna fonte secondaria
C è determinato il precetto ma non la sanzione

998) Il soggetto agente affetto da vizio totale di mente :
A è imputabile solo in caso di reato doloso
B non è mai imputabile
C è comunque imputabile

999) Il coniuge dell'imputato ha facoltà di astenersi dall'esame testimoniale?
A Sì, i prossimi congiunti dell'imputato hanno la facoltà di astenersi dall'esame testimoniale, ma sono

obbligati a deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo
sono offesi dal reato

B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

1000) Il soggetto attivo del reato di corruzione è:
A solo il privato
B la pubblica amministrazione
C il pubblico ufficiale

1001) Quando viene applicata ai sensi dell'art 29 cp la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici
uffici:
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A quando si è condannati alla reclusione superiore ai 5 anni
B quando si è condannati alla reclusione non inferiore ai tre anni
C quando si è condannati alla reclusione inferiore ad un anno

1002) Nel delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale chi è il soggetto passivo?
A Chiunque
B Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio
C Solo un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria

1003) Il reato di furto si consuma:
A nel momento in cui inizia la detenzione della cosa da parte del reo
B nell'impossessamento del bene altrui mediante sottrazione
C nel momento della realizzazione del profitto

1004) Appropriarsi di cose smarrite costituisce un reato?
A Solo se le cose hanno un valore superiore ai mille euro
B Solo se le cose hanno un valore superiore ai tremila euro
C No

1005) Il deposito in banca di denaro "sporco" da parte di Tizio che non ha concorso nel reato realizza la fattispecie
di:
A ricettazione
B riciclaggio
C favoreggiamento

1006) Cosa occorre affinché si verifichi l'imputabilità?
A Solo la capacità di intendere
B Solo la capacità di volere
C La capacità di intendere e di volere

1007) Sotto la denominazione di pene pecuniarie, la legge comprende, tra le altre ...
A l'ammenda
B la semidetenzione
C la sospensione dall'esercizio di una professione

1008) La dichiarazione di tendenza a delinquere importa l'applicazione al condannato della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici?
A No, non importa l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
B Sì, importa l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
C Sì, importa l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici

1009) Il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della misura di sicurezza personale, nei confronti di donna incinta, è
revocato:
A se la gravidanza si interrompe, sempreché l'interruzione sia avvenuta da oltre due mesi
B dal momento del parto
C se la gravidanza si interrompe, sempreché l'interruzione sia avvenuta da oltre sei mesi

1010) Ai sensi dell'art 5 del c.p., e della giurisprudenza costituzionale è corretto affermare che
A l'ignoranza della legge penale non può in alcun caso escludere la responsabilità
B l'ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile
C l'ignoranza scusa nei delitti ma non nelle contravvenzioni

1011) Il decreto penale di condanna divenuto esecutivo ha efficacia di giudicato nel giudizio civile?
A No
B Sì, sempre
C Sì, ma solo se il giudice ha previsto la condanna dell'imputato a favore della parte civile

1012) In quale dei seguenti casi non si configura omicidio:
A soppressione di un embrione conservato in una provetta
B soppressione di un feto durante il parto
C soppressione di un neonato vivo ma gravemente malformato

1013) L'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata in linea di principio:
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A all'esistenza di un solo presupposto soggettivo (la pericolosità sociale).
B all'esistenza di un solo presupposto oggettivo ovvero la commissione di un fatto previsto dalla legge

come reato.
C all'esistenza di due presupposti, uno oggettivo (commissione di un fatto previsto dalla legge come reato)

ed uno soggettivo (la pericolosità sociale del soggetto).

1014) In quale caso le cause sopravvenute rispetto all'azione od omissione anche se consistenti nel fatto illecito
altrui, escludono il nesso di causalità (art. 41 co 2 c.p.)?
A quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento
B quando hanno aggravato i danni cagionati dall'evento
C quando hanno agevolato la produzione dell'evento

1015) Il Codice Penale disciplina tre forme qualificate di pericolosità sociale, quali sono?
A L'abitualità criminosa, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere
B La cooperazione colposa, la recidiva, istigazione criminosa e la tendenza a delinquere
C La recidività, l'abitualità criminosa, la professionalità nel reato e le circostanze aggravanti

1016) Il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della misura di sicurezza personale, nei confronti di madre di infante di
età inferiore ad un anno, è revocato:
A se il figlio muore, sempreché il parto sia avvenuto da oltre due mesi
B qualora la madre sia comunque in grado di accudire la prole
C se il figlio può essere accudito dall'altro genitore, sempreché il parto sia avvenuto da oltre due mesi

1017) In base al principio della specialità sancito dalla legge n 689/1981, quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
A si applicano entrambe le disposizioni
B si applica sempre la disposizione penale, e la pena può essere aumentata fino alla metà
C si applica la disposizione speciale

1018) E' sempre necessaria la redazione dei verbali delle perquisizioni e dei sequestri compiuti nel corso delle
indagini da parte della polizia giudiziaria:
A no tranne i casi in cui la legge lo prevede espressamente.
B sì tranne i casi previsti dalla legge.
C sì sempre.

1019) Qualora il Giudice rilevi un caso di conflitto di giurisdizione o di competenza:
A pronuncia sentenza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua

risoluzione con l'indicazione delle sole parti
B pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua

risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori
C pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte d'Appello copia degli atti necessari alla sua

risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori

1020) Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, ordini di far uso
delle armi anche quando:
A vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza
B vi è indotto dall'opportunità di respingere una violenza
C vi è costretto dalla necessità di replicare ad un'ingiuri

1021) La pena della multa si estingue nel termine di:
A 5 anni
B 3 anni
C 10 anni

1022) Chi esercita una professione sanitaria ed opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto
procedibile di ufficio deve riferire all'autorità:
A solo se ciò non espone la persona assistita a procedimento penale
B mai
C sempre, se la procedibilità è d'ufficio

1023) Quali sono le pene comprese sotto la denominazione "pene detentive" o "restrittive della libertà personale"?
A L'ergastolo, la reclusione e l'arresto
B La detenzione domiciliare
C Il soggiorno obbligato e l'obbligo di soggiorno
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1024) Non è punibile chi lede un diritto:
A con la successiva ratifica della persona che può validamente disporne
B senza l'esplicita opposizione della persona che può validamente disporne
C con il consenso della persona che può validamente disporne

1025) La privazione definitiva di ogni diritto onorifico inerente a qualunque ufficio o servizio pubblico, nonché la
privazione definitiva di dignità e decorazioni pubbliche derivano:
A dalla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici
B dalla pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte
C dalla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici

1026) Alle misure di sicurezza non si applica:
A il principio di determinatezza
B il principio di riserva di legge
C il principio di irretroattività

1027) In tema di legittima difesa, quali caratteristiche deve avere il pericolo, ai sensi dell'art.52 del codice penale?
A  Deve essere attuale e deve essere stato causato volontariamente dall'agente.
B  Può essere futuro.
C  Deve essere attuale.

1028) A norma di quanto dispone la legge 1423/1956, chi invita la persona a tenere una condotta conforme alla
legge e redige il processo verbale dell'avviso?
A Il Questore o un suo delegato.
B L'autorità locale di pubblica sicurezza.
C Il Magistrato.

1029) Che cosa sono le circostanze comuni?
A  Quelle applicabili, in linea generale, a tutti i reati previsti dal codice penale.
B  Quelle comuni a tutti i cittadini.
C  Quelle non applicabili ai soli pubblici ufficiali.

1030) Quale deve essere la durata di una pena accessoria temporanea quando la legge non la stabilisce
espressamente?
A  La durata deve essere stabilita dal giudice discrezionalmente entro i limiti minimo e massimo previsti

dalla legge.
B  La durata deve essere uguale a quella della pena principale inflitta, ma essa non deve oltrepassare il

limite minimo e quello massimo stabiliti dalla legge per la pena accessoria.
C  La durata deve essere uguale al massimo stabilito dalla legge per la pena accessoria.

1031) Se il soggetto agente si è messo in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di prepararsi una
scusa è:
A punibile.
B non punibile.
C punibile o meno a seconda dei casi.

1032) Come si definisce il reato consumato?
A  Il reato che ha prodotto un affievolimento della volontà colpevole.
B  Il reato che ha esaurito i suoi effetti.
C  Il reato in cui sono presenti, in concreto, tutti gli elementi costitutivi del reato stesso.

1033) Quando si parla di colpa cosciente?
A  Quando l'evento è previsto e voluto.
B  Quando la condotta dell'agente è determinata con coscienza e volontà.
C  Quando l'evento, anche se è previsto non è voluto.

1034) l ravvedimento da parte del reo per eliminare gli effetti dannosi o pericolosi del reato configura:
A  una scriminante.
B  non ha rilevanza penale.
C  una circostanza attenuante.

1035) Perché si possa parlare di tentativo (art. 56 c.p.), in presenza di tutti gli altri elementi essenziali del reato,
occorre:
A  che non vi sia una causa di giustificazione.
B  che non si sia verificato un danno.
C  che non si sia compiuta l'azione o non si sia verificato l'evento.
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1036) La falsa testimonianza è un reato:
A  può commetterlo chiunque.
B  proprio.
C  può commetterlo solo il pubblico ufficiale.

1037) Ai sensi dell’art. 95 c.p.p., le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o
dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale
può:
A presentare le sue osservazioni nei cinque giorni successivi
B presentare le sue deduzioni nei sette giorni successivi
C presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi

1038) L'ufficiale di Polizia Giudiziaria che, fuori dall'esercizio delle sue funzioni e non a causa di queste, ha notizia
di un reato, ha l'obbligo di riferirne all'Autorità Giudiziaria?
A  Si, se si tratta di reato perseguibile d'ufficio; in caso di omissione commette un delitto punibile con la

reclusione.
B  Si, sia se si tratta di reato perseguibile a querela che d'ufficio; in caso di omissione commette un delitto

punibile con la reclusione.
C  No.

1039) A quale condanna consegue la pubblicazione della sentenza?
A  Alla condanna per delitto doloso.
B  Alla condanna all'ergastolo.
C  Alla condanna per delitto contro la fede pubblica.

1040) Chi nasconde un prossimo congiunto evaso da uno stabilimento nel quale si trovava sottoposto a misura di
sicurezza detentiva, commette il delitto di procurata inosservanza di misura di sicurezze detentive?
A  Sì, ma la pena è diminuita.
B  Sì, ma non è punibile.
C  Sì, e la pena è quella edittale.

1041) Quali pene sono sempre inflitte dal giudice con sentenza di condanna?
A  Tutte le pene accessorie.
B  Solo le pene principali per le contravvenzioni.
C  Le pene detentive per i delitti.

1042) Quali cose possono essere oggetto di sequestro preventivo?
A Le cose che costituiscono il corpo del reato.
B Le cose  pertinenti al reato la cui libera disponibilità potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze di

esso tra cui tutte le cose di cui è consentita la confisca.
C Le cose che costituiscono la garanzia patrimoniale per le obbligazioni civili nascenti dal reato.

1043) In base al codice di procedura penale, la nullità di un atto per il cui compimento è richiesta l'indicazione
della data:
A non sussiste qualora sia possibile risalire con certezza all'anno e al giorno e con una ragionevole

approssimazione al luogo in cui il detto atto è stato compiuto
B sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti

nell'atto medesimo o in atti a questo connessi
C non sussiste qualora sia possibile risalire con certezza all'anno e con una discreta approssimazione al

giorno in cui il detto atto è stato compiuto

1044) Ai sensi dell’art. 26 c.p.p., le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili:
A sono nulle
B sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni dibattimentali
C sono utilizzabili soltanto in dibattimento

1045) La sentenza 364 del 1988 della Corte costituzionale ha stabilito che l'ignoranza della legge penale:
A  scusa solo se provocata da altri.
B  scusa solo se imprevedibile.
C  scusa solo se inevitabile.

1046) Con quali modalità deve essere effettuata la pubblicazione di una sentenza penale?
A  La pubblicazione deve essere fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero.
B  La pubblicazione deve essere fatta in ogni caso per intero.
C  La pubblicazione deve essere fatta in ogni caso per estratto.

Pagina 93 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1047) La norma penale è composta da:
A 4 elementi costitutivi.
B 3 elementi costitutivi.
C 2 elementi costitutivi.

1048) Indicare quale tra le seguenti affermazioni, relative al concetto di colpevolezza nel diritto penale, non è
corretta:
A  l'azione, per imputare il fatto al suo autore, deve potersi considerare come azione o fatto proprio

dell'agente e non il prodotto delle forze cieche della natura.
B  per l'imputazione del fatto personale al suo autore non devono ricorrere cause di esclusione della

colpevolezza che determinino una divergenza tra voluto e realizzato; tale divergenza non può dipendere
da una errata rappresentazione della realtà.

C  per l'imputazione del fatto personale al suo autore, il soggetto deve essere in grado di agire in base ad
impulsi consapevoli e quindi non essere affetto da malattie o deviazioni della personalità che alterino il
processo motivazionale coartando la sua volontà.

1049) Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del
suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto
pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, commette il reato di:
A  falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
B  falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.
C  falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

1050) L'omicidio preterintenzionale è di competenza:
A del tribunale collegiale
B della Corte d'assise
C del tribunale in composizione monocratica

1051) Ai sensi dell'art. 333 del c.p.p., delle denunce anonime:
A non può essere fatto alcun uso, tranne che costituiscano corpo del reato o provengano comunque

dall'imputato
B non può essere fatto alcun uso, tranne il solo caso che costituiscano corpo del reato
C non può essere fatto alcun uso

1052) Il soggetto A, emotivamente alterato, provoca lesioni ad un soggetto B. Il soggetto A è imputabile?
A  Si
B  Si, ma la pena è diminuita.
C  Si, e la pena è aumentata.

1053) Secondo il codice di procedura penale, nel corso dell'esame testimoniale sono vietate le domande che
possono nuocere alla sincerità delle risposte?
A Sì
B No
C No, salvo che il giudice disponga diversamente

1054) Se Sempronio spara mortalmente a Tizio allo scopo di ucciderlo, agisce:
A  con dolo.
B  con colpa specifica.
C  oltre l'intenzione.

1055) Le pene previste per i delitti sono:
A  ergastolo, reclusione ed ammenda.
B  ergastolo, reclusione e multa.
C  reclusione, arresto ed ammenda.

1056) Nell'ipotesi di reato impossibile il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a:
A  una misura di sicurezza.
B  una misura di prevenzione.
C  non ha alcun potere.

1057) L'art.54 del codice penale disciplina la causa oggettiva di esclusione del reato dello "stato di necessità".
Rispetto alla legittima difesa lo stato di necessità prevede che l'oggetto del pericolo debba consistere in:
A un danno grave alla persona o al patrimonio.
B un danno lieve alla persona e grave al patrimonio.
C un danno grave alla persona.
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1058) Se qualcuno istiga una persona a commettere un reato e l'istigazione è accolta, ma il reato non viene
commesso:
A  sono entrambi punibili per il tentativo.
B  sono entrambi punibili per l'accordo criminoso.
C  nessuno di essi è punibile per il solo fatto dell'istigazione.

1059) Aggrava il reato l'avere agito:
A con inganno verso le persone.
B con crudeltà verso le persone.
C con malizia verso le persone.

1060) Come si definisce un reato che può essere commesso solo da una pluralità di persone?
A  Associativo.
B  Complesso.
C  Plurisoggettivo.

1061) La querela presentata nei confronti di uno solo dei concorrenti nella commissione del reato si estende
anche agli altri?
A  Sì, se è stata presentata nei confronti di chi ha determinato gli altri a commettere il reato.
B  Sì.
C  No.

1062) Se si procede a dibattimento, la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni:
A non è mai consentita
B è consentita solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado
C è sempre consentita

1063) Come risponderà il soggetto C che con la sua auto, non volendo l'evento e neppure ammettendone la
possibilità, abbia investito un pedone passando con il semaforo rosso?
A  Di colpa generica.
B  Di colpa specifica.
C  Di dolo specifico.

1064) E' possibile il tentativo in un delitto di attentato?
A  Dipende dal caso concreto.
B  No.
C  Sì, ma non è prevista la desistenza.

1065) Il precetto è costituito:
A  dall'entità della pena inflitta e dalla prescrizione.
B  dalla prescrizione.
C  dall'entità della pena inflitta.

1066) Il P.U. che procede ad un arresto abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, di quale reato risponde?
A  Arresto illegale.
B  Sequestro di persona.
C  Esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

1067) Il minore di quattordici anni che commette un reato è punibile?
A  Si, se il giudice lo ritiene capace d'intendere e di volere.
B  No.
C  Si ma la pena viene ridotta.

1068) Decide sulla richiesta di riesame della misura coercitiva:
A il tribunale collegiale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di

appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza
B il tribunale monocratico nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza
C il tribunale monocratico del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte

di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza

1069) Quale dei seguenti delitti viene disciplinato nel titolo II del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro
la pubblica amministrazione?
A  Attentato contro la costituzione dello Stato.
B  Concussione.
C  False informazioni al P.M.
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1070) Nel concorso di circostanze eterogenee il giudice:
A deve obbligatoriamente ritenere prevalenti le circostanze aggravanti.
B deve limitarsi ad aumentare o diminuire la pena, a seconda del numero delle circostanze.
C può procedere ad un giudizio di prevalenza con apprezzamento insindacabile.

1071) I delitti di associazione politica:
A  comprendono tutti quei fatti che concernono la vita dello Stato nella sua essenza unitaria, sia che essi

abbiano attinenza alle relazioni dello Stato con le altre nazioni, sia che si riferiscano alla vita interna dello
Stato.

B  hanno la caratteristica di incriminare associazioni di persone ritenute, in ragione dei mezzi usati e/o dei
fini perseguiti, pericolose per la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico.

C  sono previsti al fine di tutelare il segreto politico interno o internazionale dello Stato.

1072) Cosa si intende per "costringimento fisico" come causa di esclusione della coscienza e volontà?
A  Un fatto che seppur previsto non si poteva evitare.
B  La forza della natura alla quale l'autore del fatto non era in grado di resistere.
C  La violenza esercitata da altri ed alla quale il soggetto non poteva resistere o sottrarsi.

1073) La querela presentata nei confronti di uno solo dei concorrenti nella commissione di un reato si estende
anche all'istigatore?
A  Sì.
B  Sì, purché l'evento sia conseguenza della azione od omissione di tutti.
C  Sì, se gli altri compartecipi erano maggiorenni.

1074) La querela si estende di diritto:
A  a tutti coloro che hanno commesso il reato, ma solo nelle ipotesi di concorso eventuale.
B  a tutti coloro che hanno commesso il reato, purché maggiorenni.
C  a tutti coloro che hanno commesso il reato.

1075) L'omissione può essere:
A propria o impropria.
B condizionata o incondizionata.
C diretta o indiretta.

1076) La legge stabilisce che, qualora un sordomuto commetta un reato, è necessario accertare se il suo stato
non gli abbia impedito la capacità di intendere e di volere. Quando si sia trovato, a causa della sua malattia,
in condizioni di non poter intendere né volere e in tali condizioni abbia commesso un reato:
A é imputabile e quindi risponde del reato commesso, e in questo caso, oltre alla pena, l'imputato verrà

condannato anche alla misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia (art. 89 c.p.).
B non è imputabile e va quindi esente da pena, ma è assoggettato alla misura di sicurezza del ricovero in

un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 96 c.p.).
C é imputabile e gli verrà applicata la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario

(art. 88 c.p.).

1077) In relazione al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice si distinguono reati monoffensivi e
plurioffensivi. In particolare:
A  l'ingiuria non è un esempio di reato monoffensivo.
B  il danneggiamento non costituisce un esempio di reato monoffensivo.
C  la rapina, che lede congiuntamente sia il patrimonio che la libertà personale, è un esempio di reato

plurioffensivo.

1078) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline il delitto si
definisce:
A doloso.
B colposo.
C preterintenzionale.

1079) Qualora debba applicare la misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio, nel corso delle
indagini preliminari:
A Il giudice procede senza interrogatorio
B il giudice, prima di decidere, procede all’interrogatorio dell’indagato
C Il giudice interroga l’indagato, entro quarantotto ore

1080) Nel delitto di estorsione il profitto è elemento costitutivo del reato?
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A  Solo se ingiusto.
B  No, è dolo specifico.
C  Sì, sempre.

1081) Qualora le cause sopravvenute escludano il rapporto di causalità, quale rilevanza penale ha l'azione o
l'omissione precedentemente commessa (art. 41 co. 2 c.p.)?
A  Se l'azione od omissione costituisce per sé un reato si applica la pena per questo stabilita.
B  L'azione od omissione precedentemente commesse non sono punibili
C  Nessuna rilevanza penale.

1082) Chi rappresenta l'interesse dello Stato all'applicazione della legge penale:
A l'ufficiale di stato civile
B il giudice per le indagini preliminari.
C il Pubblico Ministero

1083) Se entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale non decide sulla richiesta di riesame:
A l'ordinanza che dispone la misura coercitiva decade se l'imputato ne fa espressa richiesta
B l'ordinanza che dispone la misura coercitiva rimane efficace se il giudice che l'ha emessa la conferma
C l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia

1084) Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano:
A soltanto per la fase delle indagini preliminari
B soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata
C soltanto per il primo grado di giudizio

1085) Chi è il soggetto legittimato all'arresto in flagranza?
A Il Pubblico Ministero.
B La polizia giudiziaria
C Il giudice delle indagini preliminari.

1086) Indicare la giusta affermazione:
A vi è un' unica modalità di acquisire la notizia di reato.
B le modalità di acquisizione della notizia di reato, in concreto, sono almeno sei.
C le modalità di acquisizione della notizia di reato sono sostanzialmente due, attività della polizia giudiziaria

e del Pubblico Ministero, denuncia e  referto. 

1087) L'interrogatorio dell'indagato in stato di arresto può essere svolto dalla polizia giudiziaria?
A No
B Sì sempre in ogni caso.
C Sì ma solo alla presenza del difensore.

1088) Da quale momento ha effetto la rinuncia all'incarico da parte del difensore?
A Dal momento in cui la parte risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o d'ufficio, senza che sia

decorso il termine a difesa eventualmente concesso a tale nuovo difensore
B Dal momento in cui la parte risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o d'ufficio e sia decorso il

termine a difesa eventualmente concesso a tale nuovo difensore
C Dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente

1089) Al fatto previsto come reato da un decreto legge e commesso durante il suo vigore si applica il predetto
decreto se, al momento della sentenza, la sua conversione in legge è avvenuta con emendamenti
soppressivi della previsione del predetto fatto come reato?
A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso.
C Sì, ma solo se è prevista la pena della reclusione.

1090) E' punito secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero:
A delitti associativi di stampo mafioso.
B delitti dei pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni
C delitti colposi contro l'incolumità pubblica.

1091) Può essere dato riconoscimento alla sentenza penale pronunciata per un delitto dall'Autorità giudiziaria di
uno Stato estero con il quale esiste un trattato di estradizione:
A per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere
B se il condannato è stato estradato in Italia.
C se contiene la condanna alla pena della reclusione.
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1092) Può essere dato riconoscimento ad una sentenza penale pronunciata per un delitto dall'Autorità giudiziaria
di uno Stato estero, con il quale non esiste un trattato di estradizione, se vi è istanza della parte interessata:
A quando la sentenza deve essere fatta valere in un giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle

restituzioni o del risarcimento, o ad altri effetti civili.
B quando la sentenza contiene la dichiarazione di falsità di un documento.
C quando la sentenza contiene esclusivamente la condanna alla restituzione di un bene mobile esistente

nel territorio dello Stato.

1093) Di regola, la custodia cautelare in carcere può essere disposta:
A se il giudice lo reputi opportuno in base alle gravi esigenze cautelari
B se le esigenze cautelari sono eccezionali
C soltanto quando le altre misure, coercitive ed interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino

inadeguate

1094) L'estinzione del rapporto di impiego è:
A pena principale per i delitti.
B pena accessoria per i delitti
C pena principale per i soli delitti contro la pubblica amministrazione.

1095) Dove si sconta la pena dell'ergastolo?
A In uno stabilimento a ciò destinato
B In una colonia agricola.
C Nel carcere del luogo in cui fu commesso il delitto.

1096) Quali fra questi provvedimenti del giudice devono essere sempre motivati a pena di nullità?
A Le sentenze e le ordinanze, mentre i decreti sono motivati a pena di nullità nei casi in cui la motivazione

sia espressamente prescritta per legge
B Le sentenze, mentre le ordinanze ed i decreti sono motivati a pena di nullità solo nei casi in cui la

motivazione sia espressamente prescritta dalla legge
C Le sentenze, le ordinanze ed i decreti

1097) A norma del Codice di Procedura penale, il perito nominato dal giudice ha l’obbligo di prestare il suo ufficio?
A Sì, sempre
B No
C Sì, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti

1098) A norma del Codice di Procedura penale, un minorenne può prestare ufficio di perito?
A No, mai
B Sì, ma solo se fornito di particolare competenza nella specifica disciplina
C Sì, con provvedimento motivato dal giudice

1099) Il Giudice può disporre operazioni peritali mediche che potrebbero causare sofferenze di non lieve entità?
A No, mai
B Sì, ma l’ordinanza deve essere specificamente motivata
C No, salvo che non siano assolutamente necessarie alla prova di un fatto

1100) Il Pubblico Ministero può disporre l’intercettazione di comunicazioni telefoniche?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo in casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave

pregiudizio alle indagini

1101) Nel giudizio abbreviato il giudice, terminata la discussione, per pronunciare la sentenza fa riferimento:
A alle norme dettate dal codice per l'udienza preliminare
B alle norme dettate dal codice per il giudizio ordinario
C alle norme dettate dal codice per l'udienza in camera di consiglio

1102) Nei casi di perquisizione della persona sottoposta alle indagini, il difensore ha diritto di assistere?
A No, ha solo il diritto di essere avvisato
B Sì, ha il diritto di assistere all'atto, anche se non ha diritto al preavviso
C Sì, ha sempre il diritto di essere avvisato e di assistere alla perquisizione

1103) Il reato di tentato omicidio è di competenza:
A del tribunale monocratico
B della corte d'assise
C del tribunale collegiale
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1104) Il reato di rapina non aggravata è di competenza:
A del tribunale monocratico
B del tribunale collegiale
C del giudice di pace

1105) Quale, tra i seguenti elementi, deve essere contenuto, a pena di nullità, nell’ordinanza che impone il
prelievo di capelli dell’indagato?
A Il nome e le generalità della persona sottoposta alle indagini
B L’Autorità a cui rivolgersi per il riesame dell’atto
C L'indicazione specifica del prelievo o dell'accertament o da effettuare e delle ragioni che lo rendono

assolutamente indispensabile per la prova dei fatti

1106) Il consulente di parte nominato dall’indagato può partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili svolti dal
consulente del Pubblico Ministero?
A Sì, se avvisato dal PM
B No, mai
C Sì, ne ha diritto

1107) Quando è necessario per l’immediata prosecuzione delle indagini, il Pubblico Ministero:
A procede esclusivamente all'individuazione di persone
B non può comunque procedere all'individuazione di fonti di percezione sensoriale che non siano esseri

umani
C procede all'individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione

sensoriale

1108) Come avviene la nomina del difensore scelto dall’imputato?
A Esclusivamente con una dichiarazione rilasciata dal difensore stesso
B Con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa

con raccomandata
C Esclusivamente con raccomandata consegnata all’autorità competente

1109) A norma dell’art. 460 c.p.p., il decreto penale di condanna emesso dal giudice:
A non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene

accessorie
B comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e l'eventuale applicazione di pene

accessorie
C comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ma non l'applicazione di pene

accessorie

1110) Si ha connessione di procedimenti se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od
omissione?
A Sì
B No, salvo la contestualità spazio – temporale dei reati
C No

1111) La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo?
A No
B Sì, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica atta a modificare la

giurisdizione
C Sì, sempre

1112) Si ha connessione di procedimenti se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento?
A Sì
B No
C Sì, in caso di reato punibile con l’ergastolo

1113) Se dei reati per cui si procede gli uni sono stati eseguiti per occultare gli altri, si configura:
A un collegamento fra le indagini
B una circostanza aggravante
C una connessione tra i procedimenti

1114) Opera la connessione tra procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e
procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne?
A No
B Sì
C Sì, su richiesta del pubblico ministero
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1115) Quali effetti produce l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari riconosce la propria
incompetenza?
A Produce effetto su qualsiasi provvedimento
B Il pubblico ministero non può svolgere alcun atto di indagine
C Produce effetto limitatamente al provvedimento richiesto

1116) Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza:
A è eccepita dalle parti o rilevata dal giudice entro la chiusura del dibattimento di primo grado
B è eccepita dalle parti o rilevata dal giudice entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento
C è eccepita solo dalle parti entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento

1117) Se riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia, in quanto il reato apparteneva alla
competenza di un giudice superiore, il giudice dell'appello:
A pronuncia la sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado

competente
B annulla la sentenza e trasmette gli atti al pubblico ministero
C ordina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

1118) Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio:
A pronuncia sentenza con la quale trasmette gli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di

citazione
B pronuncia ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di

citazione
C prosegue l’udienza preliminare ed emette i provvedimenti tipici

1119) Le prove assunte con l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del
tribunale sono:
A inammissibili
B inutilizzabili
C valide

1120) Il giudice che nel corso delle indagini preliminari ha provveduto all'assunzione di un incidente probatorio
può assumere funzioni di giudice dell'udienza preliminare?
A Sì
B Sì, con il consenso dell'imputato
C No

1121) A chi è presentata la richiesta di trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto
competente?
A Al pubblico ministero che procede
B Al giudice per le indagini preliminari
C Al procuratore generale presso la Corte d'Appello

1122) Il pubblico ministero può esercitare l'azione penale con la citazione diretta a giudizio?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, nei casi previsti dalla legge per i reati di competenza del tribunale monocratico

1123) Il procuratore generale presso la Corte d'Appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari:
A quando, in conseguenza della inattività del magistrato, viene scarcerato chi era sottoposto a misura

cautelare
B quando in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato, non è possibile

provvedere alla sua tempestiva sostituzione
C quando il Pubblico Ministero non si astiene

1124) Quando il contrasto negativo tra pubblici ministeri riguarda il reato di associazione per delinquere a scopo di
associazione mafiosa, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione provvede:
A sentiti i pubblici ministeri in contrasto
B immediatamente
C sentito il procuratore nazionale antimafia

1125) Assume la qualità di imputato, tra l'altro:
A colui nei cui confronti è stata disposta una misura cautelare
B la persona nei cui confronti il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio
C colui nei cui confronti sono svolte le indagini
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1126) Chi è legittimato a impugnare con il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di sospensione del
procedimento per incapacità dell'imputato?
A Solo l'imputato, il suo difensore e il pubblico ministero
B Solo il curatore speciale dell'imputato
C Il pubblico ministero, l'imputato, il suo difensore, nonché il curatore speciale dell'imputato

1127) Se il responsabile civile è stato escluso, può la parte civile esercitare l'azione davanti al giudice civile per il
medesimo fatto?
A Sì, escluso il caso in cui il responsabile civile sia stato escluso su richiesta della Pubblico Ministero
B Sì, tranne il caso in cui il responsabile civile sia stato escluso su richiesta dell'imputato
C Sì, escluso il caso in cui il responsabile civile sia stato escluso su richiesta della parte civile

1128) Il difensore può chiedere notizie utili alle indagini difensive?
A Sì, ma il colloquio deve sempre essere documentato
B No, in nessun caso
C Sì, attraverso un colloquio non documentato

1129) La persona arrestata in flagranza ha diritto di conferire con il difensore:
A dopo dodici ore
B dopo ventiquattro ore
C subito dopo l'arresto

1130) Nel corso delle indagini preliminari, il diritto di conferire con il difensore da parte dell'arrestato può essere
dilazionato:
A dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato è posto a disposizione del giudice
B dal pubblico ministero per un tempo non superiore a quarantotto ore
C dal giudice su richiesta del pubblico ministero con decreto motivato, per un tempo non superiore a cinque

giorni per i delitti di cui all’art. 51, commi 3− bis e 3−quater c.p.p

1131) Nel corso delle indagini preliminari, può il difensore presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a
favore del proprio assistito?
A No
B Sì
C No, può presentarli solo al giudice

1132) Può il difensore nello svolgimento della propria attività investigativa accedere a luoghi di abitazione e loro
pertinenze?
A Sì, in presenza della polizia giudiziaria
B No, salvo che sia necessario accertare le tracce o gli altri effetti materiali del reato
C Sì, sempre

1133) Il difensore della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è nominato:
A anche oralmente
B con procura speciale conferita solo con atto pubblico
C con procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra

persona abilitata

1134) La documentazione di atti di investigazione difensiva irripetibili compiuti dal difensore confluiscono:
A nel fascicolo del pubblico ministero
B nel fascicolo per il dibattimento con il consenso del pubblico ministero
C nel fascicolo per il dibattimento

1135) È consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni del difensore con il proprio assistito in
relazione al procedimento?
A No
B Sì, sempre
C Solo previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari

1136) La violazione del divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto a norma dell'art. 114 c.p.p. costituisce:
A salve le sanzioni previste dalla legge penale, un illecito disciplinare quando il fatto è commesso da

impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato

B solo un illecito penale
C solo un illecito disciplinare per i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio
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1137) Il ministro dell'Interno può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti di procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto?
A Sì, ma solo previo parere favorevole del procuratore generale presso la corte d'appello
B No
C Sì, se tali informazioni sono ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio

l'arresto in flagranza

1138) Il verbale, oltre a menzionare in particolare il luogo, l'anno, il mese e il giorno deve contenere:
A le generalità delle persone intervenute e le cause, se conosciute, della eventuale mancata presenza di

chi sarebbe dovuto intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o constatato o di quanto è
avvenuto in sua presenza, nonché le dichiarazioni ricevute

B solo la dichiarazione di quanto avvenuto in presenza dell'ausiliario
C solo le dichiarazioni ricevute

1139) Il verbale è nullo:
A solo se non è sottoscritto dai difensori
B se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale

che lo ha redatto
C solo se non è sottoscritto dalle persone intervenute

1140) Sulla dichiarazione di astensione dell'interprete il giudice decide:
A con decreto motivato
B con decreto anche non motivato
C con ordinanza

1141) Le notificazioni degli atti possono essere eseguite:
A solo dagli ufficiali giudiziari
B solo dagli ufficiali giudiziari e dalla polizia giudiziaria
C dagli ufficiali giudiziari o da chi ne esercita le funzioni

1142) La notifica all'imputato detenuto deve avvenire:
A innanzitutto nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona
B solo mediante consegna al difensore
C solo mediante consegna di copia al direttore dell'istituto

1143) Qualora la prima notificazione all'imputato non detenuto non sia possibile mediante consegna di copia alla
persona, copia dell'atto deve essere consegnato:
A nelle mani di qualsiasi prossimo congiunto anche se non convivente
B nelle mani della persona che conviva con lui anche temporaneamen te, o in mancanza al portiere o a chi

ne fa le veci
C solo nelle mani del portiere

1144) Le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge:
A sono sanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento
B sono insanabili e sono rilevate su eccezione di parte
C sono insanabili e sono rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

1145) L'ispezione delle persone è disposta:
A per eseguire l'arresto dell'imputato
B quando occorre accertare le tracce o gli altri effetti materiali del reato
C solo a seguito della perquisizione

1146) L'ispezione di un luogo è disposta:
A quando occorre accertare le tracce o gli altri effetti materiali del reato
B con sentenza
C solo a seguito della perquisizione

1147) Con che tipo di provvedimento è disposta la ispezione personale?
A Con decreto motivato
B La legge non precisa una forma particolare
C Con decreto anche non motivato

1148) Con che tipo di provvedimento è disposta l'ispezione locale?
A Con decreto motivato
B con ingiunzione
C Con decreto anche non motivato
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1149) Le notificazioni e comunicazioni al Pubblico Ministero, anche fatte direttamente dalle parti private o dai
difensori, sono eseguite:
A mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria o nella sezione di polizia giudiziaria istituita presso

la procura procedente
B mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria o nella sezione di polizia giudiziaria istituita presso

la procura procedente o mediante consegna diretta al pubblico ministero che sottoscrive l'atto per presa
visione

C mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria

1150) Con che tipo di provvedimento è disposto il sequestro probatorio?
A Con decreto motivato
B Con decreto anche non motivato
C Con verbale

1151) Chi dispone il sequestro probatorio?
A Solo il giudice del dibattimento
B L'autorità giudiziaria
C Solo il giudice per le indagini preliminari

1152) È consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nel procedimento per reato di molestia?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, se per commettere il reato è stato utilizzato il telefono

1153) Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chi può proporre richiesta di riesame?
A Chiunque vi abbia interesse
B Solo il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
C Solo l'imputato o il suo difensore

1154) Chi dirige le indagini preliminari in base al Codice di procedura penale?
A La polizia giudiziaria
B Il pubblico ministero
C Il giudice per le indagini preliminari

1155) Il Pubblico Ministero prende notizia dei reati:
A solo su segnalazione della polizia giudiziaria
B solo previa trasmissione della denuncia o della querela
C di propria iniziativa e ricevendo le notizie di reato

1156) Se, nel corso di un procedimento amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato:
A l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero, purché si tratti

di un reato perseguibile d'ufficio
B l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al giudice penale competente
C l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero in qualsiasi caso

1157) L’art. 270 c.p.p. relativo all’utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni, prevede che
tali risultati:
A non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state

disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto
in
flagranza

B possono essere sempre utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state
disposte

C possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino
indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è facoltativo l'arresto in flagranza

1158) L'arresto può essere eseguito da privati cittadini?
A Sì, nei casi di cui all'art. 380 c.p.p. quando si tratta di delitto perseguibile d'ufficio
B Sì, in tutti i casi di cui all'art. 381 c.p.p
C No, mai

1159) Salvo quanto previsto dall'art. 389 c.p.p., la polizia giudiziaria trasmette il verbale del fermo di indiziato di
delitto al pubblico ministero:
A entro 24 ore dal fermo, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore
B entro 12 ore dal fermo, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore
C entro 36 ore, salvo che il giudice autorizzi una dilazione maggiore
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1160) Quando il pubblico ministero chiede il giudizio immediato?
A Quando vi è concreto pericolo di fuga dell'imputato
B Quando la prova appare evidente e l'indagato è stato interrogato sui fatti dai quali emerge l'evidenza

della prova
C Quando vi è un reale pericolo di inquinamento delle prove da parte dell'imputato

1161) La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio:
A solo a richiesta del Pubblico Ministero
B d'ufficio dal giudice
C a richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato

1162) La nomina del difensore di fiducia della persona arrestata, finché la stessa non vi ha provveduto, può
essere fatta:
A dalla polizia giudiziaria
B da un prossimo congiunto
C dal Pubblico Ministero

1163) L'imputato:
A non può mai nominare più di un difensore di fiducia
B deve sempre nominare almeno due difensori di fiducia
C ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia

1164) In un procedimento penale, il testimone può riferirsi ad altre persone per la conoscenza dei fatti?
A Sì, ma la parte può chiedere che queste persone siano chiamate a deporre
B No, deve deporre solo su circostanze apprese direttamente
C No, mai

1165) La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti:
A dai regolamenti
B dalle leggi di ordinamento giudiziario
C dal codice penale

1166) Il codice di procedura penale consente l'esame del pubblico ministero durante il dibattimento?
A Sì ma solo se il giudice lo autorizza perché assolutamente necessario
B No, mai
C Sì, l'esame del pubblico ministero è consentito come è consentito l'esame delle altre parti (se ne hanno

fatto richiesta o via abbiano consentito)

1167) La cognizione del giudice penale riguarda:
A solo le questioni penali
B ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito
C solo le questioni civili

1168) Nel medesimo procedimento, il pubblico ministero può assumere l'ufficio di testimone?
A No, in nessun caso
B Sì, ma solo durante la fase del dibattimento
C Si, sempre

1169) Può essere acquisita la perizia per stabilire, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause
patologiche?
A Sì, previa richiesta al giudice
B No, mai
C No, salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza

1170) Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito:
A risponde ai quesiti entro sessanta giorni
B risponde immediatamente ai quesiti, salvo che per la complessità di questi gli sia concesso un termine
C risponde ai quesiti entro la chiusura del dibattimento

1171) A norma del codice di procedura penale, se l’ispezione personale è eseguita per mezzo di un medico,
l’autorità giudiziaria:
A può astenersi dall’assistere alle operazioni
B non può astenersi dall’assistere alle operazioni
C deve astenersi dall’assistere alle operazioni
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1172) La persona alla quale le cose sono state sequestrate, può proporre richiesta di riesame avverso il decreto
di sequestro probatorio?
A Sì, ma solo per ragioni di legittimità
B No, salvo che sia anche imputato
C Sì, anche nel merito

1173) I limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche sono disciplinati:
A dal codice penale
B dal codice di procedura penale
C da leggi speciali

1174) Nei procedimenti relativi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato,
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione:
A è consentita, così come l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici
B è vietata, mentre è consentita l’intercettazione di immagini mediante riprese visive
C è ammessa solo su richiesta motivata della CONSOB

1175) I risultati delle intercettazioni eseguite in violazione delle disposizioni normative:
A sono utilizzabili in tribunale, ma non durante le indagini preliminari
B sono utilizzabili solo in caso di reati tributari
C non possono essere utilizzati

1176) Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore:
A si intende eletto presso il difensore stesso
B si intende eletto presso la cancelleria del giudice procedente
C si intende eletto presso l'ultima residenza della stessa persona offesa

1177) Non è una misura cautelare interdittiva:
A il divieto di espatrio
B la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio
C la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

1178) Se il giudice impone all'imputato di non allontanarsi da un luogo pubblico di cura o assistenza, il
provvedimento prende il nome di:
A custodia cautelare
B obbligo di dimora
C arresti domiciliari

1179) Non è una misura cautelare coercitiva:
A l’allontanamento dalla casa familiare
B il divieto di espatrio
C la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

1180) Il codice di procedura penale consente l'attenuazione delle misure interdittive?
A Sì, il giudice può, qualora la misura non appaia più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si

ritiene possa essere irrogata, sostituire la misura con un'altra meno grave ovvero disporne l'applicazione
con modalità meno gravose

B Sì, ma il giudice può solo, qualora la misura non appaia più proporzionata all'entità del fatto o alla
sanzione che si ritiene possa essere irrogata, disporne l'applicazione con modalità meno gravose

C Sì, il giudice può in qualunque momento disporre la sostituzione della misura quando lo ritenga
opportuno

1181) Se risultano attenuate le esigenze cautelari che hanno portato all’applicazione di misure cautelari:
A il giudice revoca immediatamente la misura
B il giudice sostituisce la misura applicata con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con

modalità meno gravose
C il pubblico ministero può sostituire la misura con un'altra meno grave

1182) È ammessa la revoca delle misure coercitive?
A Sì, esse sono immediatamente revocate quando ne è fatta richiesta dal pubblico ministero
B Sì, esse sono immediatamente revocate quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le

condizioni di applicabilità o le esigenze cautelari
C Sì, esse sono immediatamente revocate quando l'imputato sia dichiarato latitante
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1183) Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può chiedere il sequestro preventivo?
A No, non è prevista tale possibilità
B Sì; e in particolari situazioni di urgenza lo può anche disporre
C Nel corso delle indagini preliminari, il sequestro è sempre disposto, con decreto motivato, dal pubblico

ministero

1184) Se l'imputato è detenuto o internato fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il
termine per comparire è prolungato:
A in misura non inferiore a tre giorni
B in misura non superiore a tre giorni
C in misura non superiore a due giorni

1185) La querela è presentata:
A dalla persona offesa dal reato
B dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio
C da chiunque abbia notizia di un reato

1186) Il codice di procedura penale attribuisce all'indagato la facoltà di rilasciare dichiarazioni spontanee al
Pubblico Ministero?
A Sì, ma solo previo autorizzazione del giudice delle indagini preliminari
B Sì, sempre
C No, mai

1187) Il pubblico ministero chiede l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p.:
A quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ai

sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p
B solo quando il fatto non sussiste
C solo quando il reato è estinto per prescrizione

1188) Quali sono le misure alternative che evitano la permanenza negli istituti penitenziari?
A L'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare
B La detenzione domiciliare e la liberazione anticipata
C L'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà

1189) L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee:
A solo immediatamente dopo l'apertura del dibattimento
B in ogni stato del dibattimento
C solo prima che inizi l'assunzione delle prove

1190) I magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale esercitano la funzione di pubblico ministero:
A nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado
B solo nelle indagini preliminari
C nei giudizi di impugnazione

1191) Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte:
A anche di propria iniziativa dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria
B dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria solo su delega dell'autorità giudiziaria
C solo dagli agenti di polizia giudiziaria previa delega dell'autorità giudiziaria

1192) I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari?
A Sì, sempre
B Sì, ma solo nei casi espressamente stabiliti
C No, mai

1193) In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne,
l'autorità giudiziaria:
A trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori
B trasmette gli atti al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per gli ulteriori

adempimenti
C trasmette gli atti al presidente del Tribunale ordinario per gli ulteriori adempimenti

1194) Assume la qualità di imputato:
A la persona che propone opposizione avverso il decreto penale di condanna
B la persona nei cui confronti il pubblico ministero chiede l'emissione del decreto penale di condanna
C la persona nei cui confronti il giudice per le indagini preliminari emette decreto penale di condanna
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1195) La polizia giudiziaria può deporre sul contenuto delle dichiarazioni verbalizzate e acquisite dalla persona
informata sui fatti?
A Sì, se autorizzata dal giudice
B No
C Sì, se autorizzata dal pubblico ministero

1196) I testimoni possono essere esaminati su fatti appresi da persone tenute al segreto professionale?
A No, salvo che le predette persone abbiano già deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati
B Sì, sempre
C Sì, se autorizzati dal giudice

1197) Se il testimone non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto
dell'esame, la testimonianza è:
A inammissibile
B inutilizzabile
C nulla

1198) Le dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, possono
fondare una valutazione della prova?
A Sì, unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità
B No, mai
C No, a meno che sia l'unico elemento di prova

1199) Possono essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato?
A Sì, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di proscioglimento
B No, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di

condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
C No, mai

1200) L'esame testimoniale di persona infraquattordicenne è condotto:
A dal presidente del collegio su domande e contestazioni delle parti
B solo dal difensore delle parti
C solo dal pubblico ministero

1201) Le domande che tendono a suggerire le risposte:
A sono ammesse se lo richiede il pubblico ministero
B sono ammesse nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che

ha un interesse comune
C sono vietate nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha

un interesse comune

1202) Durante l'esame testimoniale, il presidente:
A non può mai intervenire
B interviene, solo su istanza motivata di parte, per assicurare la pertinenza delle domande
C interviene, anche d'ufficio per assicurare tra l'altro la pertinenza delle domande

1203) Ogni misura cautelare deve essere proporzionata:
A alla sola sanzione che sia stata irrogata
B all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata
C alla sola sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata

1204) In quale fase il Pubblico Ministero può chiedere il sequestro conservativo?
A Solo nel giudizio di appello
B Nella fase delle indagini preliminari
C In ogni stato e grado del processo di merito

1205) Può essere applicata una misura cautelare se sussiste una causa di estinzione della pena che si ritiene
possa essere irrogata?
A No
B Sì, salvo che la pena sia stata condonata
C Sì

1206) Con il provvedimento di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio:
A il giudice interdice temporaneamen te all'imputato, in tutto o in parte, le attività ad esso inerenti
B il giudice interdice a tempo indeterminato all'imputato le attività ad esso inerenti
C il giudice interdice temporaneamen te all'imputato, in tutto o in parte, i diritti civili
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1207) Il giudice prima di provvedere in ordine alla revoca delle misure coercitive:
A solo su richiesta dell'imputato deve sentire il pubblico ministero
B può sentire, se lo ritiene necessario, il pubblico ministero
C di ufficio o su richiesta dell'imputato deve sentire il pubblico ministero

1208) Fino a quando non è stata concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare, è
possibile sottoporlo a intercettazione di conversazioni o comunicazioni?
A No, salvo reati di particolare gravità
B No
C Si

1209) L'imputato assente è rappresentato:
A da un procuratore speciale nominato dal giudice
B da un procuratore speciale nominato dall'imputato
C dal difensore

1210) Quando l'imputato, non presente all’udienza, anche impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi:
A è dichiarato assente
B è rappresentato dal difensore
C è dichiarato latitante

1211) L'imputato che dopo essere comparso si allontana dall'aula di udienza:
A è considerato contumace
B è considerato assente
C è considerato presente

1212) L'interrogatorio dell'imputato in sede di udienza preliminare può svolgersi nelle forme previste dagli artt. 498
e 499 c.p.p.?
A Sì, su richiesta di parte
B Sì, sempre
C No, mai

1213) Può essere revocata la sentenza di non luogo a procedere?
A No
B Sì, su richiesta dell'imputato
C Sì, su richiesta del pubblico ministero

1214) Il pubblico ministero può vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze delle indagini di
cui hanno conoscenza?
A Sì, se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine
B No, mai
C Sì, sempre

1215) Il giudice, quando lo consigliano circostanze particolari, può prescrivere forme particolari di notificazione?
A Sì, anche d'ufficio, con decreto motivato scritto in calce all'atto da notificare purché la notifica sia diretta a

persona diversa dall'imputato
B Sì, anche d'ufficio, con decreto non motivato scritto in calce all'atto da notificare purché la notifica sia

diretta a persona diversa dall'imputato, dal suo difensore e dalla parte civile
C Sì, anche d'ufficio, con decreto scritto non motivato in calce all'atto da notificare

1216) Chi autorizza la proroga delle indagini?
A Il giudice per le indagini preliminari con ordinanza dopo aver sentito le parti
B Il giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del

pubblico ministero e dei difensori
C Il giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa in camere di consiglio dopo aver sentito le

parti

1217) Può essere riproposta una seconda volta la richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico
ministero dall'indagato?
A Sì
B No, mai
C No, salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi

1218) NON rientra tra le attività di indagine del pubblico ministero:
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A la testimonianza
B l'interrogatorio dell'indagato
C l'assunzione di informazioni da parte di una persona informata dei fatti

1219) Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone:
A quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte

conoscenze in differenti discipline
B quando lo ritiene opportuno
C solo quando le indagini e le valutazioni richiedono distinte conoscenze in differenti discipline

1220) L'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile nel processo penale:
A non è mai ammessa
B è sempre ammessa
C è ammessa se il processo civile è stato definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa

giudicata

1221) La richiesta di riesame contro il decreto di sequestro sospende l'esecuzione del provvedimento?
A No, non lo sospende
B Sì, su consenso del pubblico ministero
C Sì, sempre

1222) Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei procedimenti relativi ai delitti di contrabbando:
A sono consentite
B sono vietate
C sono consentite solo in forma di intercettazioni telefoniche

1223) La documentazione relativa alle intercettazioni i cui risultati non possono essere utilizzati perché eseguite
fuori dei casi consentiti dalla legge:
A deve essere distrutta, salvo che costituisca corpo del reato
B deve essere conservata a cura del pubblico ministero
C deve essere sempre completamente distrutta

1224) Il giudice può disporre una misura cautelare se l’imputato ha tentato la fuga?
A Sì, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione
B No, il giudice può disporre una misura cautelare solo quando sussistono specifiche e inderogabili

esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, quando vi sia concreto e attuale
pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova

C Sì, in ogni caso

1225) Il giudice può disporre una misura cautelare se vi è il pericolo che l'indagato commetta gravi delitti con l'uso
delle armi?
A No, dal momento che la misura cautelare può essere disposta solo quando vi è pericolo di fuga

dell'imputato
B No, il giudice può disporre una misura cautelare solo quando sussistono specifiche e inderogabili

esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, quando vi sia concreto e attuale
pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova

C Sì, può

1226) Per l'applicazione, la revoca e la modifica delle misure cautelari è competente:
A sempre e solo il giudice per le indagini preliminari
B sempre e solo il giudice del giudizio
C il giudice che procede o, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari

1227) Quale tra le seguenti non è una misura cautelare interdittiva?
A La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
B La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio
C L'obbligo di dimora

1228) Nel disporre la detenzione domiciliare, il Tribunale di Sorveglianza:
A ne fissa le modalità secondo quanto richiesto dal pubblico ministero
B ne fissa le modalità secondo quanto stabilito per la custodia cautelare in carcere
C ne fissa le modalità secondo quanto stabilito per gli arresti domiciliari

1229) Non è una misura cautelare coercitiva:
A il divieto temporaneo di esercitare un'attività imprenditoriale
B l’allontanamento dalla casa familiare
C il divieto di espatrio

Pagina 109 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230) Le nullità relative possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata
o ha concorso a darvi causa?
A No
B No, salvo che il giudice autorizzi la parte a sollevare l'eccezione sentite previamente tutte le altre parti

costituite
C Sì, ma solo se l'eccezione viene fatta dal pubblico ministero

1231) Il giudice può disporre la custodia cautelare in carcere solo per delitti:
A consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a otto anni
B consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni
C consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque

anni

1232) Il codice di procedura penale consente l'attenuazione delle misure coercitive già disposte?
A Sì, ma solo con il consenso della persona offesa dal reato
B Sì; il giudice può, qualora la misura non appaia più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si

ritiene possa essere irrogata, sostituire la misura con un'altra meno grave ovvero disporne l'applicazione
con modalità meno gravose

C No, ciò non è consentito

1233) Chi può richiedere la sostituzione delle misure coercitive?
A Solo l'imputato
B Solo il pubblico ministero
C Il pubblico ministero e l'imputato

1234) Se l'imputato viene scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può disporre altre misure cautelari?
A Sì, qualora ricorrano i presupposti, ma solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia

cautelare
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo per determinati delitti

1235) È compito del pubblico ministero compiere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona
sottoposta alle indagini?
A Sì, egli può anche compiere atti di indagine richiesti dall'indagato
B Sì, ma solo previo assenso del giudice delle indagini preliminari
C No, in quanto il pubblico ministero rappresenta l'accusa

1236) Se il pubblico ministero dispone un accertamento tecnico non ripetibile, l’indagato può:
A nominare un consulente tecnico che ha diritto di partecipare all'accertamento, ma senza poter formulare

osservazioni né riserve
B nominare un consulente tecnico che ha diritto di partecipare all'accertamento e di formulare osservazioni

e riserve
C partecipare all'accertamento formulando osservazioni e riserve

1237) L'indagato può rendere dichiarazioni spontanee al pubblico ministero?
A Sì, ha tale facoltà
B No, può renderle solo in udienza
C Sì, ma solo in presenza della polizia giudiziaria

1238) Ai sensi dell’art. 43 c.p.p., il giudice astenuto o ricusato è sostituito:
A con un altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario
B con un altro magistrato di un diverso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario
C con un altro magistrato designato d'intesa dalle parti

1239) Nel caso in cui l’imputato sia libero, quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero:
A fa condurre direttamente all'udienza l'imputato entro venti giorni dalla commissione del delitto
B ne ordina l’arresto
C lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere

inferiore a tre giorni

1240) Il pubblico ministero ha diritto alla controprova sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico?
A Sì, il pubblico ministero ha diritto all'ammissione delle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti

oggetto delle prove a discarico
B Sì, ma solo se non vi siano eccezioni in ordine alla attendibilità delle prove
C Sì, ma solo se vi è il consenso del difensore dell'imputato
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1241) Se l'azione penale non doveva essere iniziata, il giudice:
A pronuncia sentenza di non doversi procedere
B deve chiedere l'archiviazione del procedimento
C emette una sentenza di archiviazione

1242) L'impugnazione di un provvedimento del giudice penale, proposta da chi non vi ha interesse:
A è nulla
B è inesistente
C è inammissibile

1243) L'impugnazione avverso un provvedimento non impugnabile è:
A improcedibile
B nulla
C inammissibile

1244) La qualità di imputato si conserva:
A sino al termine del giudizio di primo grado se questo si è concluso con una sentenza di condanna
B in ogni stato e grado del processo sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non

luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza o sia divenuto esecutivo il decreto penale di
condanna

C sino all'udienza preliminare

1245) Salvo che sia diversamente disposto, l'esecuzione dei provvedimenti penali è curata dal pubblico ministero:
A d'ufficio
B su richiesta dell'interessato
C su richiesta del giudice dell'esecuzione

1246) In sede di procedimento di esecuzione, la presenza del difensore e del pubblico ministero all’udienza in
camera di consiglio:
A è facoltativa, in quanto essi vengono sentiti solo se compaiono
B è necessaria
C è esclusa

1247) Ai sensi del Codice di procedura penale, esercita l'azione penale:
A il giudice
B il pubblico ministero
C l'avvocato della parte lesa

1248) L'intercettazione ambientale è disciplinata:
A dal codice di procedura penale ed è definita come intercettazione di comunicazioni tra presenti
B dal codice di procedura civile e rientra nella materia delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche
C da leggi costituzionali ed è definita come intercettazione di comunicazioni telematiche

1249) Come viene esercitata l'azione civile nel processo penale?
A L'azione civile non può essere mai esercitata nel processo penale
B Con la citazione del responsabile civile
C Con la costituzione di parte civile

1250) È necessaria la partecipazione del pubblico ministero all'udienza preliminare?
A No, è facoltativa
B Sì, su richiesta dell'imputato
C Sì, sempre

1251) Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo è competente:
A la Corte di Assise
B il pretore
C il tribunale collegiale

1252) È latitante chi:
A è sottoposto a misure cautelari
B si sottrae volontariamente a un ordine di carcerazione
C non è sottoposto a misure cautelari o alla carcerazione

1253) Non possono formare oggetto di testimonianza:
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A le sole dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini davanti alla polizia giudiziaria
B le sole dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio
C le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dalla persona sottoposta alle indagini e

dall'imputato

1254) Quale delle seguenti  non è una funzione della polizia giudiziaria?
A Ricercare gli autori dei reati
B Prendere notizia dei reati
C Curare l'esecuzione delle pene

1255) Secondo le disposizioni del Codice di procedura penale, quale tra le seguenti persone assume la qualità di
imputato?
A La persona che viene posta in stato di arresto o fermo
B Solo la persona condannata con sentenza definitiva
C La persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio

1256) Ai sensi dell’art. 50 c.p.p., il Pubblico Ministero esercita l’azione penale:
A quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione
B soltanto quando è richiesto dal giudice per l'udienza preliminare
C soltanto per i reati per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'azione penale

1257) A norma dell’art. 126 c.p.p., da chi è assistito il giudice in tutti gli atti ai quali procede?
A Dal Pubblico ministero
B Da nessuno in quanto deve procedere personalmente a tutti gli atti
C Dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento

1258) In quale dei seguenti casi l’azione penale esercitata dal Pubblico Ministero è esercitata d’ufficio?
A Quando non è necessaria l’istanza a procedere
B Quando è necessaria la querela
C In tutti i casi, in quanto l’azione del PM è sempre esercitata d’ufficio

1259) Ai sensi dell'art. 90 c.p.p., qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i
diritti previsti dalla legge sono esercitati:
A dal difensore d’ufficio
B dai prossimi congiunti di essa
C a mezzo dei soggetti indicati nell’articolo 120 del codice penale

1260) A norma del Codice di Procedura Penale, chi può presentare al giudice memorie e richieste scritte?
A Solo l'imputato in dibattimento
B Solo i difensori nel corso delle indagini preliminari
C Le parti e i difensori in ogni stato e grado del procedimento

1261) L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero è esercitata d'ufficio:
A solo se non deve essere richiesto un procedimento speciale
B quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere
C in tutti i casi

1262) Può esserci una sospensione o interruzione dell'esercizio dell'azione penale?
A Sì, sempre
B Sì, nei soli casi espressamente previsti dalla legge
C Solo se manca una condizione di procedibilità

1263) Secondo il Codice di procedura penale, costituiscono corpo del reato:
A le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il

prodotto, il profitto o il prezzo
B solo le cose che costituiscono il profitto del reato
C solo le cose che ne costituiscono il prodotto del reato

1264) Cosa deve fare il giudice per le indagini preliminari che non accoglie la richiesta di archiviazione presentata
dal pubblico ministero?
A Fissare l'udienza preliminare
B Ordinare al pubblico ministero di svolgere ulteriori indagini
C Fissare, entro tre mesi, una udienza in camera di consiglio, all'esito della quale può archiviare, ovvero

ordinare al pubblico ministero di effettuare ulteriori indagini o di formulare l'imputazione

1265) Ai sensi dell'art. 589 c.p.p., è ammessa la rinuncia all'impugnazione di una sentenza penale?
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A Sì, ma solo del Pubblico Ministero
B No, mai
C Sì, il Pubblico Ministero e le parti private possono rinunciarvi

1266) Come viene determinato il mezzo di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale?
A È determinato dal giudice che ha emesso il provvedimento
B È lasciato all'iniziativa delle parti
C È determinato dalla legge

1267) Chi può proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di
raccomandata?
A Le parti e i difensori
B Tutti soggetti nel procedimento
C Solo il Pubblico Ministero

1268) L’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa durante i termini per impugnare e fino all’esito del
giudizio di impugnazione:
A salvo che la Costituzione stabilisca diversamente
B salvo che la legge disponga altrimenti; tuttavia, le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di

libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo
C solo se si tratta di provvedimento in materia di libertà personale

1269) In capo a chi sono poste le funzioni di direzione delle indagini preliminari?
A Al giudice istruttore
B Al giudice per le indagini preliminari
C Al pubblico ministero che dispone direttamente delle polizia giudiziaria

1270) Secondo il Codice di procedura penale, la persona sottoposta alle indagini preliminari è equiparata
all’imputato con riferimento ai diritti e alle garanzie nel procedimento?
A Sì, nei suoi confronti si estendono sempre i diritti, le garanzie e ogni altra disposizione relativa

all'imputato, senza eccezioni
B Sì, ma nei suoi confronti si estendono solo le garanzie relative all'imputato espressamente indicate dalla

legge
C Sì, nei suoi confronti si estendono i diritti, le garanzie e ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo

che sia diversamente stabilito

1271) Ai sensi dell'art. 339 c.p.p.:
A non è ammesso rinunciare al diritto di querela, salvo i casi previsti dalla legge
B è ammessa la rinuncia al diritto di querela
C è ammesso rinunciare al diritto di querela ma solo se sono trascorsi tre mesi dal giorno della notizia del

fatto che costituisce il reato

1272) Ai sensi del Codice di procedura penale, può la persona offesa proporre istanza di procedimento penale?
A Sì, ma necessariamente per iscritto
B No, può farlo solo il Pubblico Ministero
C Sì, nelle forme della querela

1273) Ai sensi del Codice di Procedura penale, può il perito essere ricusato dalle parti nel procedimento?
A Sì, nelle stesse ipotesi per le quali è prevista l'astensione del giudice, salvo i casi previsti dalla legge
B Sì, in tutti i casi in cui ritengono che non possa espletare al meglio il suo incarico
C No, può farlo solo il pubblico ministero

1274) L’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, secondo l’articolo 103 del codice di
procedura penale:
A è consentita solo se il difensore usa la sua utenza telefonica fissa
B non è consentita
C è consentita solo se il difensore usa la sua utenza telefonica mobile

1275) Qualora si proceda al dibattimento, è consentita la pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento?
A No, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado
B No, se non dopo la dichiarazione di chiusura del dibattimento di primo grado
C Sì, sempre

1276) La riproduzione fonografica o audiovisiva del verbale che contiene la documentazione degli atti è effettuata:

Pagina 113 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dall'ausiliario del giudice
B da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazio ne dello Stato, in piena autonomia
C da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazio ne dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che

assiste il giudice

1277) Ogni cambiamento di domicilio eletto dall’imputato deve essere comunicato all’autorità procedente:
A in nessun modo, poiché vi è l'obbligo di comunicazione soltanto per il domicilio dichiarato
B con dichiarazione raccolta a verbale o mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione

autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore
C solo mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da

persona autorizzata o dal difensore

1278) Nel medesimo procedimento, il pubblico ministero può essere sentito come testimone?
A Sì, ma solo se a citarlo è il difensore dell'imputato
B No, mai
C Sì, nei soli casi espressamente indicati dalla legge

1279) Quale tra questi NON è un mezzo di ricerca della prova previsto dal codice di procedura penale?
A Ispezione
B Esame delle parti
C Perquisizione

1280) Ai sensi dell’art. 26 c.p.p., l'inosservanza delle norme sulla competenza del giudice penale:
A produce la nullità delle prove già acquisite
B non produce l'inefficacia delle prove già acquisite
C produce l'inefficacia delle prove già acquisite

1281) Se il decreto del pubblico ministero con il quale è stata disposta un’intercettazion e di comunicazioni NON
viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione:
A può essere proseguita, ma i risultati sino a quel momento acquisiti non possono essere utilizzati
B non può essere proseguita e i risultati non possono essere utilizzati
C non può essere proseguita, ma i risultati possono essere utilizzati

1282) Stanti le condizioni previste dalla legge, l'autorizzazione a eseguire intercettazioni è data:
A con legge
B con ordinanza motivata
C con decreto motivato

1283) A norma dell'art. 268 c.p.p., le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto un
verbale:
A nel quale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate
B a cura della prefettura
C nel quale deve essere letteralmente e precisamente trascritto il contenuto delle comunicazioni intercettate

1284) La custodia cautelare in carcere disposta da un giudice che si dichiara incompetente è efficace?
A No, salvo l'intervento immediato del giudice competente
B Sì, ma l’ordinanza cessa di avere effetto se entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti il

giudice competente non provvede a rinnovarla
C No, il giudice incompetente non può mai adottare la custodia cautelare in carcere

1285) Le misure cautelari possono essere disposte a carico di qualcuno soltanto se:
A per ragioni di salute o per altre serie ragioni non gli possono essere applicate pene detentive
B è stato condannato con sentenza definitiva
C a suo carico sussistono gravi indizi di colpevolezza

1286) Il giudice dispone le misure cautelari:
A tenendo conto dell’idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari, e del

criterio di proporzionalità rispetto all'entità del fatto e alla sanzione
B in virtù del criterio di sola idoneità rispetto a natura e grado delle esigenze cautelari
C in virtù del criterio di equità in base allo stato di salute del soggetto imputato

1287) Tra le seguenti, non è una misura cautelare interdittiva:
A la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio
B il divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali
C l'allontanamento dalla casa familiare
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1288) Secondo quanto disposto dal Codice di procedura penale, NON è una misura cautelare interdittiva:
A la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
B la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio
C la custodia cautelare in carcere

1289) Secondo quanto disposto dal Codice di procedura penale, è ammessa la revoca delle misure interdittive?
A Sì, quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni applicabilità o le esigenze

cautelari
B Sì, se ne è fatta richiesta dal pubblico ministero
C No, non è mai possibile la revoca di nessuna misura cautelare

1290) Al fine dell’identificazio ne della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la polizia giudiziaria:
A può procedere, se occorre, eseguendo rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri

accertamenti
B può procedere eseguendo rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti solo

con il consenso dell’interessato
C non può procedere al prelievo di capelli o saliva senza la presenza del difensore dell’interessato

1291) Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, a chi la polizia giudiziaria deve consegnare una copia del
verbale con il motivo del provvedimento?
A Al procuratore generale
B Alla persona alla quale le cose sono state sequestrate
C Al giudice della sede territoriale in cui sono state sequestrate le cose

1292) A norma del codice di procedura penale, chi dopo la commissione di un reato è inseguito dalla polizia
giudiziaria:
A è in stato di flagranza
B commette reato permanente
C commette reato continuato

1293) Nel caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato, alla pena all’ergastolo è sostituita:
A quella della reclusione di anni venticinque
B quella della reclusione di anni venti e il pagamento di una multa di

15.000 euro
C quella della reclusione di anni trenta

1294) A norma dell'art.129 c.p.p. il giudice che riconosce che il fatto non costituisce reato, lo dichiara:
A d'ufficio con sentenza
B previo accordo tra le parti
C dietro richiesta del pubblico ministero

1295) In quale dei seguenti casi l’azione penale esercitata dal pubblico ministero non è esercitata d’ufficio?
A Quando non è necessaria la querela
B Quando è necessaria l’autorizzazione a procedere
C Quando non è necessaria l’istanza a procedere

1296) La parte civile può proporre impugnazione:
A contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità

civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio
B con richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione contro i capi della sentenza che

riguardano l'azione civile
C contro la sentenza, a ogni effetto penale

1297) Se, nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione è proposta da uno degli
imputati:
A giova in ogni caso anche agli altri imputati se il pubblico ministero vi consenta
B non giova agli altri imputati
C giova anche agli altri imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali

1298) A norma dell’art. 60 c.p.p., è imputato:
A tra gli altri, colui nei confronti del quale la polizia giudiziaria svolge l'attività di indagine dopo aver avuto la

notizia di reato
B colui nei confronti del quale il pubblico ministero svolge l'attività di indagine dopo aver avuto la notizia di

reato
C colui contro il quale il pubblico ministero esercita l'azione penale presentando richiesta di rinvio a giudizio
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1299) Può essere applicata una misura coercitiva nei confronti di una persona per la quale è stata domandata
l'estradizione, prima che la domanda di estradizione sia pervenuta?
A No, tale ipotesi non è prevista
B Sì, ma solo se il soggetto per il quale è richiesta estradizione si è reso colpevole di reati di terrorismo
C Sì, in ogni tempo, su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del ministro della Giustizia

1300) In caso di commissione di reato, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento dei danni può essere
esercitata:
A dal civilmente obbligato per l'ammenda
B dal soggetto al quale il reato ha recato danno o dai suoi successori universali
C dal responsabile civile

1301) La sottoscrizione del verbale è effettuata:
A solo dai difensori
B dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute
C solo dalle persone intervenute

1302) Il domicilio dichiarato o eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede:
A solo mediante telegramma o lettera raccomandata
B con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con

sottoscrizione autenticata
C solo mediante lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata

1303) Chi ha l'obbligo del referto?
A Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza in casi che

rivestano i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio, sempre che il referto non esponga la persona
assistita a procedimento penale

B I pubblici ufficiali che abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio
C Qualunque cittadino che abbia notizia di un delitto perseguibile d'ufficio

1304) Può essere obbligato a deporre l'avvocato su quanto abbia conosciuto per ragione della propria
professione?
A No
B Sì
C Sì, se è autorizzato dalla parte assistita

1305) Può essere assunta la testimonianza del Presidente della Corte costituzionale?
A Sì, previa autorizzazione della Corte costituzionale
B Sì, ma il Presidente della Corte può chiedere di essere esaminato nella sede in cui esercita il  proprio

ufficio
C No

1306) A norma del Codice di procedura penale, il perito può essere ricusato:
A in tutti i casi previsti per l'astensione del pubblico ministero
B se esistono gravi ragioni di convenienza
C in tutti i casi di astensione del giudice, fatta eccezione per il caso delle gravi ragioni di convenienza

1307) Secondo quanto disposto dal libro IV del Codice di procedura penale, è una misura cautelare reale:
A il sequestro preventivo
B la custodia cautelare in luogo di cura
C il divieto e obbligo di dimora

1308) Nel diritto penale la procedibilità d'ufficio avvia obbligatoriamente:
A l'azione penale
B la notitia criminis
C la querela della parte offesa

1309) Il difensore di un imputato può rinunciare all’incarico conferitogli che aveva in un primo tempo accettato?
A Sì, e ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato
B Sì, ma solo per gravi motivi tassativamente elencati dalla legge
C Sì, se nomina un sostituto, dando subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato

1310) Secondo la regola generale dettata dall’art. 8 del Codice di procedura penale, la competenza per territorio
del giudice penale è determinata dal luogo:

Pagina 116 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A in cui il reato è stato consumato
B in cui si sono prodotti gli effetti del reato
C in cui risiede la vittima del reato

1311) La riunione dei procedimenti penali pendenti davanti al medesimo giudice può essere disposta:
A in ogni caso, se vi è consenso di tutte le parti
B quando sono nello stesso grado, ma quello precedente regredisce alla fase del successivo
C quando sono nello stesso stato e grado

1312) Secondo il Codice di procedura penale, il sequestro conservativo dei beni è una misura:
A di sicurezza
B sostitutiva della pena pecuniaria
C cautelare reale

1313) Quale tra le seguenti NON è una funzione della Polizia Giudiziaria?
A Applicare le misure di sicurezza
B Prendere di propria iniziativa notizia dei reati
C Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori

1314) La Polizia Giudiziaria può procedere al prelievo di saliva dal soggetto indagato quando non vi sia il suo
consenso?
A Sì, ai fini dell’identificazio ne della persona
B No, in nessun caso
C Sì, ai fini della prova del reato

1315) In quale caso viene effettuata la perquisizione personale?
A Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla propria persona il corpo del reato ovvero

cose pertinenti al reato
B Quando si procede all'arresto
C In nessun caso

1316) Il responsabile civile è il soggetto normalmente obbligato in solido con l'imputato al:
A pagamento delle spese di giudizio ed eventualmente di mantenimento in carcere
B risarcimento del danno
C pagamento della sanzione pecuniaria

1317) Nel caso di delitto tentato, quale criterio viene utilizzato per determinare la competenza per territorio?
A Quello del luogo in cui il reato è stato consumato
B Quello del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto
C Quello del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione

1318) Qualora il giudice riconosca che l'imputato non ha commesso il fatto:
A lo dichiara d’ufficio con ordinanza, in ogni stato e grado del processo
B lo dichiara d’ufficio con sentenza, in ogni stato e grado del processo
C lo dichiara d’ufficio con ordinanza, su istanza del pubblico ministero

1319) In ogni stato e grado del processo, se il giudice riconosce che il fatto non è previsto dalla legge come reato:
A lo dichiara d’ufficio con ordinanza, su istanza del pubblico ministero
B lo dichiara d’ufficio con ordinanza
C lo dichiara d’ufficio con sentenza

1320) Può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere a una donna che sia madre di un
bambino di età inferiore ai tre anni con lei convivente?
A Sì
B No, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
C No, mai

1321) Può essere disposta la custodia cautelare nei confronti dell'imputato che abbia superato l'età di settanta
anni?
A Sì
B No, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
C No, mai

1322) Quale mezzo di prova è previsto dal codice di procedura penale per permettere a una persona di
riconoscere un suono da essa già sentito?
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A Il confronto
B Identificazione
C La ricognizione

1323) La richiesta di incidente probatorio può essere presentata dal responsabile civile?
A No, mai
B Sì, ma la richiesta deve essere presentata al Pubblico Ministero che, a sua volta, deve presentare

richiesta al Giudice delle indagini preliminari
C Sì, sempre, nel corso delle indagini preliminari

1324) Ai sensi dell’art. 369 c.p.p., l'informazione di garanzia deve contenere:
A necessariamente l'invito a presentarsi dinanzi al Pubblico Ministero
B l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'invito a nominare

un difensore
C tra, l'altro, la determinazione del Pubblico Ministero circa l'esercizio dell'azione penale

1325) Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il Giudice prescrive all’imputato:
A di dimorare nel territorio di un qualsiasi comune della regione di appartenenza
B di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale ovvero l'obbligo di dimorare in un comune

indicato dal Giudice
C di non soggiornare nel territorio del comune di dimora abituale

1326) La durata massima prevista per l’obbligo di dimora è:
A sei mesi
B variabile a seconda della fase processuale in cui ci si trovi. In ogni caso la misura perde efficacia quando

dall'inizio dell'esecuzione è decorso un periodo pari al doppio dei termini di custodia cautelare
C due anni

1327) Nel procedimento in camera di consiglio, il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso, nonché i
difensori:
A sono sentiti se compaiono
B non possono essere sentiti
C possono presentare memorie fino a tre giorni prima dell'udienza

1328) Nel caso di notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese, in base al codice di procedura penale:
A sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle

forme ordinarie
e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati

B possono essere indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri
interessati

C sono solo indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati

1329) Ai sensi del codice di procedura penale copia dell'atto da notificare per pubblici annunzi alle persone offese
è depositata:
A nella casa comunale del luogo in cui risiede l'imputato
B nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica
C nella cancelleria del giudice

1330) L'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e
delle altre parti private:
A è sempre prescritta a pena di nullità
B è sempre prescritta a pena di inutilizzabilità
C non determina alcuna invalidità

1331) In base al codice di procedura penale, se a fronte di una citazione a giudizio nulla la parte civile compare:
A la nullità non può mai essere eccepita
B la nullità è sanata solo su apposita istanza
C la nullità può essere eccepita quando dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far

rilevare l'irregolarità

1332) Se il giudice nell'ordinanza con cui dispone l'applicazione di una misura cautelare non fa cenno ai motivi per
cui sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa redige un atto:
A nullo
B semplicemente irregolare
C annullabile
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1333) L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare oltre a
consegnare all'imputato copia del provvedimento:
A lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia
B lo avverte che avrà la facoltà di nominare un difensore di fiducia solo dopo essere stato interrogato dal

giudice per le indagini preliminari
C lo avverte che avrà la facoltà di nominare un difensore di fiducia solo dopo essere stato interrogato dal

pubblico ministero

1334) Chi può svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale?
A Solo la polizia giudiziaria
B Solo il Pubblico Ministero
C Il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni

1335) Il pubblico ministero durante le indagini preliminari può procedere all'assunzione di informazioni da parte di
testimoni della difesa?
A Sì, senza limitazioni
B No, trattandosi di testimoni della difesa non possono essere sentiti dal pubblico ministero
C Sì, ma non può chiedere informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date

1336) Il reato di incesto è di competenza:
A del tribunale monocratico
B del tribunale collegiale
C del tribunale monocratico, salvo le forme aggravate

1337) Il reato di incendio è di competenza:
A del tribunale monocratico
B della corte d'assise
C del tribunale collegiale

1338) La diffamazione a mezzo stampa è di competenza:
A del tribunale collegiale
B del tribunale monocratico
C del giudice di pace

1339) Il reato di vilipendio delle tombe è di competenza:
A della corte d'assise
B del tribunale collegiale
C del tribunale monocratico

1340) La denuncia di un reato è trasmessa o presentata:
A al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria
B solo alla polizia giudiziaria
C al giudice competente

1341) Chi può presentare una denuncia di reato?
A Solo i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio quando hanno notizia di un reato perseguibile

di ufficio
B I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio nonché ogni privato quando hanno notizia di un

reato perseguibile di ufficio
C Solo i pubblici ufficiali quando hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio

1342) La dichiarazione di querela è presentata al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria:
A oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale
B oralmente o per iscritto, solo personalmente
C solo per iscritto

1343) Salvo alcuni casi previsti dalla legge, qualora ne facciano richiesta, a quali soggetti il pubblico ministero può
comunicare le iscrizioni nel registro delle notizie di reato?
A All'indagato, alla persona offesa e ai rispettivi difensori
B Solo all'indagato
C Solo all'indagato ed al suo difensore

1344) L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa dal reato:
A senza forme particolari
B con la forma della denuncia
C con le forme della querela
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1345) Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria:
A esegue solo le direttive del pubblico ministero
B svolge solo di propria iniziativa tutte le attività di indagine necessarie
C compie gli atti a essa specificamente delegati, esegue le direttive del pubblico ministero, continua a

svolgere le attività di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero

1346) Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini alla polizia
giudiziaria non possono essere utilizzate:
A per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale
B in dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503 comma 3 c.p.p
C in sede di udienza preliminare

1347) A seguito di perquisizione di propria iniziativa la polizia giudiziaria trasmette il verbale:
A entro ventiquattro ore al pubblico ministero
B senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore al pubblico ministero
C senza ritardo al giudice per le indagini preliminari

1348) Chi può presentare richiesta di riesame contro il decreto di convalida del sequestro effettuato dalla polizia
giudiziaria?
A Solo l'indagato, il suo difensore o la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate
B Solo l'indagato o il suo difensore
C L'indagato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe

diritto alla loro restituzione

1349) In base al codice di procedura penale il difensore:
A può avvalersi di sostituti, investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche

competenze, di consulenti tecnici previa autorizzazione del giudice procedente
B può avvalersi di sostituti o consulenti tecnici solo previo parere favorevole del pubblico ministero
C può avvalersi di sostituti, investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche

competenze, di consulenti tecnici

1350) Il reato di ingiuria è di competenza:
A del tribunale monocratico, salve le forme aggravate
B del tribunale monocratico
C del giudice di pace, salvo che ricorrano talune forme aggravate

1351) Il decreto penale di condanna è irrevocabile:
A quando l'appello è dichiarato inammissibile
B quando è decorso il termine per proporre appello
C quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che

la dichiara inammissibile

1352) Chi si sottrae volontariamente agli arresti domiciliari è dichiarato:
A latitante
B renitente
C contumace

1353) Al latitante per ogni effetto di legge è equiparato:
A l'irreperibile
B l'evaso
C l'assente

1354) Non è misura cautelare personale:
A il sequestro conservativo
B il divieto di espatrio
C l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

1355) Ai sensi dell'art. 147 del c.p.p., quale affermazione relativa alla sostituzione dell'interprete è corretta?
A L'interprete può essere sostituito qualora ne faccia richiesta il difensore dell'imputato
B L'interprete può essere sostituito se non presenta la traduzione entro il termine stabilito dal giudice
C Una volta nominato dall'autorità procedente, l'interprete non può più essere sostituito

1356) Nel corso dell'interrogatori o l'imputato:
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A deve rispondere secondo verità
B ha l'obbligo di rispondere
C può avvalersi della facoltà di non rispondere

1357) A chi deve inviare, sussistendone i presupposti, l'informazione di garanzia il pubblico ministero?
A Solo all'indagato
B All'indagato e alla persona offesa dal reato
C Solo alla persona offesa dal reato

1358) A norma del Codice di Procedura penale, è ammessa la perizia per acquisire valutazioni che richiedono
specifiche conoscenze artistiche?
A Sì, sempre
B No, le conoscenze possono unicamente essere tecniche o scientifiche
C No, la perizia è ammessa unicamente per svolgere indagini

1359) In caso di morte dell’imputato, in ogni stato e grado del processo, il giudice, sentiti il Pubblico Ministero e il
difensore:
A ha facoltà di sospendere il procedimento
B pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato e questa è irrevocabile
C dichiara con sentenza la non punibilità dell’imputato

1360) Chi risolve il conflitto di giurisdizione?
A La Corte d'Appello
B Il Presidente della Corte d'Appello
C La Corte di Cassazione

1361) L'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato agli arresti domiciliari è controllata:
A dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria
B solo dal pubblico ministero
C solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria

1362) L'esame dell'imputato può svolgersi:
A nella fase delle indagini preliminari
B in ogni fase del processo
C in dibattimento e in sede di incidente probatorio

1363) Il provvedimento con il quale il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del
giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale costituisce:
A una misura cautelare coercitiva
B una pena detentiva
C una misura cautelare interdittiva

1364) All'interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare:
A deve intervenire obbligatoriament e solo il difensore
B deve intervenire obbligatoriament e solo il pubblico ministero
C devono intervenire obbligatoriament e sia il pubblico ministero che il difensore

1365) Chi può presentare appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali?
A Solo l'imputato o il suo difensore
B Solo il difensore dell'imputato
C II pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore

1366) NON è un mezzo di ricerca della prova:
A ricognizione
B ispezione
C perquisizione

1367) NON è un mezzo di ricerca della prova:
A perquisizione
B sequestro
C esperimento giudiziale

1368) Nel giudizio abbreviato la pena comminata dal giudice in caso di condanna:
A è diminuita di un quarto
B è diminuita di un terzo
C è diminuita fino a un terzo
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1369) Salvo quanto previsto dalla legge, il giudice può disporre le misure cautelari coercitive solo quando:
A si procede per delitti punibili solo con l'ergastolo
B si procede per reati puniti con pena superiore a cinque anni
C si procede per delitti punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre

anni

1370) Il giudice del medesimo procedimento o processo può deporre come testimone?
A Sì, se è citato dal pubblico ministero
B No, mai
C Sì, solo a favore dell'imputato

1371) Il testimone deve rispondere secondo verità?
A Sì, solo alle domande del Pubblico Ministero
B Sì e non ha l'obbligo di deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale
C No, deve rispondere secondo coscienza

1372) È consentita l'acquisizione di video filmati come prova documentale?
A No
B Sì, purché non siano copie
C Sì

1373) Ai sensi del Codice di procedura penale, NON è un mezzo di ricerca della prova:
A l'esperimento giudiziale
B il sequestro
C l'intercettazione di conversazione telefonica

1374) Ai sensi del Codice di procedura penale, NON è un mezzo di prova:
A l'esame del responsabile civile
B l'interrogatorio dell'imputato
C l'acquisizione di documenti fotografici

1375) È consentita l'acquisizione di fotografie come prova documentale anche se non costituiscono corpo del
reato?
A Sì
B No
C Sì, purché non siano copie

1376) È consentita l'acquisizione di documenti provenienti dall'imputato anche se non costituiscono corpo del
reato?
A No, mai
B Sì, anche se sono stati sequestrati presso altri o da altri prodotti
C Sì, salvo che non siano stati sequestrati da altri o da altri prodotti

1377) Se l'imputato dichiara ovvero elegge il proprio domicilio ai fini delle notificazioni può essere dichiarato
irreperibile?
A No, mai
B Sì, se non viene rintracciato nel domicilio dichiarato o eletto
C No, purché sia possibile recapitare le notifiche al difensore

1378) Per assumere una testimonianza è possibile usare delle tecniche che potrebbero influire sulla libertà di
autodeterminazione del testimone?
A No, mai
B No, salvo che non vi sia espressa autorizzazione del giudice
C Sì, nei casi espressamente ammessi dalla legge

1379) In base al codice di procedura penale, è un mezzo di prova:
A l'esame dell'imputato
B il sequestro
C la perquisizione

1380) Ai sensi del terzo libro del c.p.p. quale fra questi NON è un mezzo di ricerca della prova?
A Le perquisizioni
B L'assunzione di informazioni
C Le ispezioni
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1381) Secondo il codice di procedura penale è un mezzo di ricerca della prova:
A l'esperimento giudiziale
B la perizia
C l'ispezione

1382) Le registrazioni delle intercettazioni telefoniche e i relativi verbali sono conservati integralmente presso:
A la segreteria del tribunale
B il giudice che ha autorizzato l’intercettazione
C il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione

1383) Le misure cautelari sono disposte quando:
A sussiste solo concreto e attuale pericolo che l’indagato si dia alla fuga
B sussistano situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova fondate su

circostanze di fatto che possono essere indicate nel provvedimento
C sussistono situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione delle prove, o concreto e attuale

pericolo di fuga o concreto e attuale pericolo di commissione di gravi delitti dell'indagato o imputato

1384) In quale dei seguenti casi il magistrato del Pubblico Ministero ha la facoltà di astenersi?
A Quando esistono gravi ragioni di convenienza
B Solo quando è legato da un rapporto di parentela con una delle parti del procedimento o quando ha un

interesse nel procedimento
C Solo quando ha un interesse nel procedimento

1385) Ai sensi dell’art. 334−bis c.p.p., il difensore dell’indagato ha l’obbligo di denunciare i reati al Pubblico
Ministero?
A Sì, in quanto è considerato soggetto esercente un servizio di pubblica necessità e, come tale, obbligato

alla denuncia
B No, neppure relativamente ai reati dei quali abbia avuto notizia nel corso delle attività investigative da lui

svolte
C Sì, ma solo relativamente ai reati dei quali abbia avuto notizia nel corso della sua attività professionale

1386) I magistrati della Procura Generale presso la Corte d'Appello o presso la Corte di Cassazione esercitano le
funzioni di Pubblico Ministero:
A nei giudizi di impugnazione
B nei procedimenti di primo grado
C nelle indagini preliminari

1387) Ai sensi dell’art. 391−octies c.p.p., il Pubblico Ministero può prendere visione del fascicolo del difensore?
A Sì, prima che venga adottata una delle decisioni su richiesta delle parti
B No, mai
C Solo se ne fa richiesta lo stesso difensore

1388) Quando decide di procedere a giudizio direttissimo, il Pubblico Ministero:
A chiede al Giudice del dibattimento l'autorizzazione a condurre direttamente all'udienza l'imputato
B fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare
C chiede al Giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a condurre direttamente all'udienza l'imputato

1389) Qualora uno dei suoi prossimi congiunti sia stato offeso o danneggiato dal reato, il giudice:
A può essere ricusato dalle parti
B non può mai essere ricusato dalle parti
C non può essere ricusato dalle parti, ma ha l’obbligo di astenersi

1390) Nel corso del giudizio direttissimo:
A il Pubblico Ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza

citazione
B solo al Pubblico Ministero è data facoltà di presentare nel dibattimento testimoni senza citazione
C la parte civile deve presentare i testimoni nel dibattimento con citazione

1391) Il difensore del fermato ha facoltà di intervenire all'udienza di convalida del fermo, svolta in camera di
consiglio?
A Il difensore del fermato deve necessariamente intervenire
B No, nell'udienza di convalida del fermo non è previsto l'intervento delle parti
C Sì, il difensore del fermato ha la facoltà di intervenire
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1392) Qualora sia richiesta la presenza del difensore che non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice:
A designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile il quale esercita i diritti e assume i

doveri del difensore
B rinvia il dibattimento a nuova data
C nomina un difensore d'ufficio nel caso in cui l'imputato sia contumace

1393) Nell'ambito del processo penale, a chi spetta indicare i mezzi di prova?
A Alle parti, nella fase di incidente probatorio, al Giudice nel dibattimento
B Alle parti
C Esclusivamente al Giudice

1394) Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti è fuori dal comune nel quale ha sede l'Autorità Giudiziaria
procedente, il prolungamento del termine per comparire:
A è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di

trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi
B è di due giorni ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di

trasporto e di un giorno ogni centocinquanta chilometri negli altri casi
C è di un giorno ogni trecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto

e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi

1395) Esistono casi in cui una misura cautelare non possa essere applicata?
A No, non vi sono casi specificamente previsti dal Codice di Procedura Penale
B Sì, solo nel caso il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione
C Sì, nessuna misura cautelare può essere applicata qualora, per esempio, risulti che il fatto sia stato

compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità

1396) Qualora, prima del conferimento dell'incarico, l'indagato formuli riserva di promuovere incidente probatorio,
il Pubblico Ministero:
A dispone gli accertamenti utilizzabili nel dibattimento
B dispone che non si proceda agli accertamenti ma la riserva perde efficacia  dopo dieci giorni se non è

proposta richiesta di incidente probatorio
C dispone sempre che si proceda agli accertamenti

1397) La persona sottoposta ad accertamento invasivo della propria sfera personale può essere assistita da un
familiare durante l’espletamento dell’atto?
A Sì, sempre
B No, mai
C No, può essere assistito solo dal difensore

1398) Secondo l’art. 224−bis c.p.p. le tecniche prescelte per eseguire le operazioni peritali invasive devono
essere:
A le più efficaci, a parità di costo
B le meno invasive, indipendenteme nte dalla qualità del risultato
C le meno invasive, a parità di risultato

1399) È consentito l’uso della coercizione fisica per l’esecuzione del prelievo del capello?
A Sì, per il solo tempo strettamente necessario
B Sì, ma solo nel caso in cui si proceda per reato per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo
C No, in nessun caso

1400) Il Giudice può disporre la distruzione del campione prelevato all’esito della perizia su campioni biologici?
A Sì, se lo ritiene utile
B Sì, sempre, salvo che ritenga la conservazione assolutamente indispensabile
C No, è necessario attendere la definizione del procedimento

1401) È possibile il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi?
A No, neppure su cadaveri
B Sì, ricorrendone i presupposti
C No, è possibile solo su cadaveri

1402) In specifici casi previsti dalla legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre il segreto di Stato
sulle intercettazioni entro:
A 40 giorni dalla notificazione della richiesta dell'autorità giudiziaria
B 60 giorni dalla notificazione della richiesta dell'autorità giudiziaria
C 50 giorni dalla notificazione della richiesta dell'autorità giudiziaria
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1403) Le trascrizioni delle registrazioni o le stampe in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire:
A sono disposte dal giudice e inserite nel fascicolo per il dibattimento
B non possono essere utilizzate nel dibattimento
C sono disposte dal pubblico ministero e inserite nel fascicolo accusatorio

1404) Salvo il caso che sia disposta la distruzione della documentazione delle intercettazioni, le registrazioni delle
comunicazioni intercettate sono conservate presso il Pubblico Ministero che ha disposto le intercettazioni:
A fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione
B fino alla sentenza di primo grado
C fino alla sentenza di appello

1405) Ai sensi dell'art.224−bis c.p.p., se non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il
Giudice:
A ne dispone con sentenza l'esecuzione coattiva in ogni caso
B ne dispone con ordinanza l'esecuzione coattiva se assolutamente indispensabile per la prova dei fatti
C ne dispone con sentenza l'esecuzione coattiva se assolutamente indispensabile per la prova dei fatti

1406) Le cose sequestrate, in base all’art. 260 c.p.p., vengono assicurate:
A con la chiusura in sicurezza di appositi spazi
B con il sigillo dell’autorità giudiziaria
C con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la

assiste

1407) Nel corso del processo penale la costituzione di parte civile consiste:
A nella richiesta all'imputato e al responsabile civile, da parte del soggetto al quale il reato ha recato danno

o dei suoi successori, delle restituzioni e del risarcimento
B nella dichiarazione di volontà, fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che si proceda in

ordine a un fatto previsto dalla legge come reato
C nella rinuncia all'azione penale, da parte della persona offesa dal reato o dai suoi successori, in cambio

delle restituzioni e dei risarcimenti dovuti dall'imputato o dal responsabile civile

1408) A norma del Codice di Procedura penale, se si procede a ispezione dei luoghi, la copia del decreto che
dispone l’ispezione deve essere consegnata:
A all’imputato e a chi ha l’attuale disponibilità del luogo
B esclusivamente a chi ha l’attuale disponibilità del luogo
C all’imputato, a chi ha l’attuale disponibilità del luogo e alle persone che vi si trovano al momento

dell’ispezione

1409) Ai sensi dell’art. 224−bis c.p.p., l’ordinanza del Giudice che impone il compimento di accertamenti medici
deve essere notificata all’imputato?
A Sì, almeno tre giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali
B Sì, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali
C No, mai

1410) I prossimi congiunti dell'imputato possono essere chiamati a testimoniare?
A Sì, ma hanno la facoltà di astenersi
B No, perché la loro testimonianza non può essere oggettiva
C Sì, ma solo nei procedimenti in cui siano parti offese

1411) Il Giudice che procede alla ricognizione della persona deve invitare chi la esegue a descrivere prima la
persona che deve identificare?
A Sì, a pena di nullità della ricognizione
B No, le forme delle prove sono sempre libere
C Non vi sono norme specifiche, ma è opportuno tale comportamento

1412) I limiti di ammissibilità imposti per le intercettazioni telefoniche sono applicabili anche alle intercettazioni tra
presenti?
A No, queste ultime non sono mai ammesse
B Sì
C No, le intercettazioni tra presenti non subiscono alcun limite

1413) A norma dell’art. 103 c.p.p., nell’accingersi a eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro
nell'ufficio di un difensore, l'Autorità Giudiziaria:
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A può avvisare il Consiglio dell'Ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo
delegato possa assistere alle operazioni

B a pena di nullità, avvisa il Consiglio dell'Ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da
questo delegato possa assistere alle operazioni

C invita il difensore a nominare, a sua volta, un proprio difensore

1414) In quale dei seguenti casi la parte civile, costituita in un giudizio penale, non può esercitare, per il medesimo
fatto, l'azione davanti al giudice civile nei confronti del responsabile civile?
A Nel caso in cui il responsabile civile sia stato escluso dal Giudice
B Nel caso in cui il responsabile civile sia stato escluso dal Pubblico Ministero
C Nel caso in cui il responsabile civile sia stato escluso dal processo penale su richiesta della stessa parte

civile

1415) Il giudice che ha pronunciato sentenza in un grado del procedimento:
A non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo

l'annullamento o al giudizio per revisione
B può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ma non può partecipare al giudizio di rinvio dopo

l'annullamento o al giudizio per revisione
C non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ma può partecipare al giudizio di rinvio dopo

l'annullamento e al giudizio per revisione

1416) Ai sensi dell’art. 34 c.p.p., non può partecipare al giudizio il giudice che:
A ha emesso il solo decreto penale di condanna oppure ha deciso sull'impugnazion e avverso la sentenza

di non luogo a procedere
B ha emesso il solo provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato
C ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha

emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazion e avverso la sentenza di non luogo a
procedere

1417) Come deve procedere il Pubblico Ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga
alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni?
A Trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Giudice competente
B Trasmette immediatamente gli atti al Presidente del Tribunale per i successivi adempimenti
C Trasmette, entro dieci giorni, gli atti all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Giudice competente

1418) Come procede il Pubblico Ministero quando riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini
preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede?
A Informa senza ritardo il Pubblico Ministero di questo ufficio chiedendogli la trasmissione degli atti
B Informa, entro cinque giorni, il Presidente del Tribunale, provvedendo contestualmente all'invio degli atti
C Informa, entro cinque giorni, il Pubblico Ministero di questo ufficio chiedendogli la trasmissione degli atti

1419) L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di
appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza,
dispone:
A l’immediata pubblicazione sulle maggiori testate giornalistiche
B l’immediata comunicazione al ministero della Giustizia
C l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti

concernenti tali comunicazioni

1420) Nei casi di sequestro del corpo del reato, il difensore dell’indagato ha facoltà di assistere?
A No, ha solo il diritto di essere avvisato
B Sì, ha sempre il diritto di essere avvisato e di assistere al sequestro
C Sì, ha la facoltà di assistere al compimento dell'atto

1421) Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice è accolta, il provvedimento che
accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione:
A dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentement e dal giudice astenutosi o ricusato

conservano efficacia
B non può dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentement e dal giudice astenutosi o ricusato

conservano efficacia
C dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentement e dal giudice astenutosi o ricusato sono

rinnovabili

1422) Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione del giudice, la parte
privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento:
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A a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni
azione civile o penale

B di una somma a favore della cassa delle multe, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale
C a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 150 a euro 2.549, senza pregiudizio di ogni

azione civile o penale

1423) Il giudice può essere ricusato dalle parti, se esistono gravi ragioni di convenienza, oltre a quelle
espressamente previste dalla legge?
A No, però il giudice ha l'obbligo di astenersi
B No, e non ha alcun obbligo di astenersi
C Sì

1424) Ai sensi dell’art. 60 c.p.p., assume la qualità di imputato:
A la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di

decreto penale di condanna, di applicazione della pena a richiesta delle parti, nel decreto di citazione
diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo

B la persona alla quale è attribuito il reato nella sola richiesta di rinvio a giudizio
C la persona alla quale è attribuito il reato solo nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di

decreto penale di condanna e di applicazione della pena a richiesta delle parti

1425) Ai sensi dell’art. 70 c.p.p., il giudice può disporre d’ufficio accertamenti sulla capacità dell’imputato?
A Sì, ma solo se le parti lo autorizzino
B No, la perizia deve sempre essere richiesta dalle parti
C Sì, se occorre

1426) La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o
presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
A tra l'altro, le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si

costituisce parte civile, le generalità dell'imputato nei cui confronti è esercitata l'azione civile, il nome e
cognome del difensore

B esclusivamente le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si
costituisce parte civile e l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda

C solo il nome e cognome del difensore di parte civile e le generalità dell'imputato nei cui confronti è
esercitata l'azione penale

1427) Qualora il pubblico ministero non decida entro i termini stabili dalla legge sulla richiesta di trasmissione degli
atti a un diverso pubblico ministero per ragioni di competenza, il richiedente può:
A chiedere l’intervento del magistrato della procura della Repubblica presso il tribunale
B chiedere al solo procuratore generale presso la corte di cassazione di determinare quale ufficio del

pubblico ministero deve procedere
C chiedere al procuratore generale presso la corte di appello o, qualora il giudice ritenuto competente

appartenga a un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare
quale ufficio del pubblico ministero deve procedere

1428) Se una parte presenta richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. nel corso delle
indagini preliminari, il giudice:
A trasmette gli atti al giudice dell'udienza preliminare perché fissi udienza
B trasmette gli atti al giudice del dibattimento perché fissi udienza
C fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso

1429) Quali delle seguenti figure sono ufficiali di polizia giudiziaria?
A Tutto il personale della Polizia di Stato
B I Carabinieri
C I commissari della Polizia di Stato

1430) Quali delle seguenti figure sono ufficiali di polizia giudiziaria?
A Gli ufficiali superiori dei Carabinieri
B Gli agenti di custodia
C Le guardie delle province quando sono in servizio

1431) In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del
servizio psichiatrico, il giudice:
A informa il Pubblico ministero che disporrà le misure necessarie previste dalla legge
B informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul

trattamento sanitario per malattie mentali
C dispone d’ufficio e senza ritardo il ricovero dell’imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico

ospedaliero
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1432) In ogni stato e grado del procedimento, quando è ragionevole ritenere che l'imputato sia minorenne,
l’autorità giudiziaria:
A trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
B trasmette gli atti al magistrato della procura presso la corte d’appello
C trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale

1433) Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona
non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità
procedente:
A ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei

suoi confronti e la invita a nominare un difensore
B procede con l’esame tenendo conto delle nuove dichiarazioni
C procede con l’esame e apre un nuovo procedimento per svolgere indagini nei confronti della persona che

ha reso le nuove dichiarazioni

1434) Ai sensi dell’art. 92 c.p.p., la persona offesa che ha revocato il consenso all’esercizio dei diritti e delle
facoltà spettanti all’associazione rappresentativa di interessi lesi dal reato:
A non può prestarlo successivamente né alla stessa né ad altra associazione
B può successivamente prestarlo allo stesso ente, ma non ad un altra associazione
C può prestarlo successivamente solo ad altro ente o associazione

1435) Nel procedimento penale, se si verifica l’intervento di enti o associazioni ex art. 91 c.p.p., le parti possono
opporsi con dichiarazione scritta all'intervento entro:
A cinque giorni dalla notificazione
B sette giorni dalla notificazione
C tre giorni dalla notificazione

1436) I difensori d’ufficio, che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della
nomina, sono elencati:
A in elenchi predisposti dall’ordine nazionale degli avvocati
B in elenchi predisposti dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un

apposito ufficio
centralizzato

C in elenchi predisposti e depositati in ciascun tribunale

1437) Contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo, chi può proporre ricorso per
cassazione?
A Solo il Pubblico Ministero
B Il Pubblico Ministero, l’arrestato o il fermato
C Solo l’arrestato o il fermato

1438) L'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in
udienza:
A può essere sempre documentato in forma riassuntiva
B deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o

audiovisiva solo se si tratta di procedimento
connesso

C deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva

1439) La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in
giudizio col ministero di un difensore munito di:
A procura ordinaria conferita con atto pubblico
B procura speciale conferita esclusivamente con scrittura privata autenticata dal difensore
C procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra

persona abilitata

1440) Ai sensi dell’art. 100 c.p.p., la procura speciale:
A è conferita per tutti i gradi del processo
B si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa

volontà diversa
C è sempre conferita per un determinato grado del processo

1441) In materia di garanzie di libertà del difensore, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
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A Le ispezioni negli uffici dei difensori sono consentite solo quando essi o altre persone che svolgono
stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertament o del reato loro
attribuito

B È consentita sempre l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori
C Le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo per rilevare tracce o altri effetti materiali del

reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate

1442) L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle
associazioni previsti dall’art. 91 c.p.p.:
A non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza
B provoca l’interruzione immediata dell’udienza
C impedisce l'immediata continuazione del procedimento e interrompe l'udienza

1443) Nel caso in cui l’incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento sia rilevata nel corso
delle indagini preliminari, il giudice:
A dichiara l’incompatibilità d’ufficio
B solo su richiesta della parte privata dichiara l’incompatibilità e dispone le sostituzioni con sentenza
C su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, dichiara

l’incompatibilità con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni

1444) A norma dell’art. 441 c.p.p., il giudizio abbreviato si svolge:
A in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno

richiesta tutti gli imputati
B solo in camera di consiglio
C in udienza pubblica solo quando ne faccia richiesta il Pubblico Ministero

1445) Quando il giudice, nel corso del giudizio abbreviato, ritiene di non poter decidere allo stato degli atti
assume:
A gli elementi necessari ai fini della decisione, ma mai d’ufficio
B solo su istanza dei difensori, gli elementi necessari ai fini della decisione
C anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione

1446) L’applicazione della pena su richiesta dell’imputato o del Pubblico Ministero, è disposta dal giudice con:
A sentenza
B ordinanza motivata appellabile
C decreto

1447) Qualora il giudice disponga l’applicazione della pena su richiesta delle parti, la sentenza non comporta la
condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di
sicurezza, fatta eccezione della confisca:
A quando la pena irrogata non superi i tre anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria
B quando la pena irrogata non superi l’anno di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria
C quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria

1448) Nel caso sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta di applicazione della pena è
formulata:
A entro la presentazione delle conclusioni di cui all’articolo 421, comma 3 c.p.p.
B entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio immediato
C entro quindici giorni dalla notificazione del decreto stesso

1449) Chi ha la capacità di testimoniare?
A Solo il maggiore di età
B Solo colui che ha la capacità di intendere e di volere
C Ogni persona

1450) La libertà di una persona può essere indirettamente limitata secondo quali norme?
A Le norme contenute nel Codice civile
B Le norme del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi di pubblica sicurezza
C Solamente le norme dettate dal Codice penale

1451) Per acquisire notizie da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa il
difensore:
A può solo chiedere una dichiarazione scritta
B può solo chiedere di rendere informazioni da documentare
C può sia svolgere un colloquio non documentato, sia chiedere una dichiarazione scritta, sia chiedere di

rendere informazioni da documentare
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1452) L'osservanza delle disposizioni concernenti il numero dei giudici necessario per costituire il collegio
secondo le leggi di ordinamento giudiziario è sempre prescritta a pena di:
A inutilizzabilità
B inammissibilità
C nullità

1453) Può il difensore che abbia ricevuto apposito mandato svolgere attività investigativa per l'eventualità che si
instauri un procedimento penale?
A Sì, ma non può compiere gli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria
B Sì e può compiere tutti gli atti di investigazione senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria
C No, salvo i casi stabiliti dalla legge

1454) Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari
cessa di avere efficacia:
A solo con la chiusura delle indagini preliminari e l’invio dell’avviso ex art 415 bis c.p.p.
B con il provvedimento che definisce l'udienza preliminare, ovvero quando questa manchi con la chiusura

delle indagini preliminari
C con la chiusura del giudizio di primo grado

1455) Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite:
A solo dalle parti personalmente mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria del pubblico

ministero
B anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria del

pubblico ministero
C solo dalla parte civile personalmente mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria del pubblico

ministero

1456) Chi provvede sulla richiesta di copie, estratti e certificati di singoli atti del procedimento da parte di chiunque
ne abbia interesse?
A Solo il giudice che procede al momento della domanda
B Il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della domanda ovvero, dopo la definizione del

procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la
sentenza

C La cancelleria del giudice che procede

1457) Le notificazioni richieste dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite:
A dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che

la stessa polizia giudiziaria è tenuta ad eseguire o è delegata a compiere
B dall'ufficiale giudiziario e solo nei casi di particolare urgenza dalla polizia giudiziaria
C indifferentement e dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria

1458) Può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui
ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame?
A No
B Sì, se vi è l'autorizzazione del giudice
C Sì

1459) Nell'esame diretto del testimone chi rivolge le domande?
A Solo il pubblico ministero
B Solo il difensore
C il pubblico ministero o il difensore che ha chiesto l'esame del testimone

1460) L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. può essere sentito come testimone?
A Sì, quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento o

di applicazione della pena su richiesta di parte
B Sì, solo quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento
C Sì, solo quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna

1461) Su richiesta del pubblico ministero il giudice può dilazionare l'esercizio del diritto dell'imputato di conferire
con il difensore?
A Sì, ma solo quando sussistono specifiche esigenze e comunque per un tempo non superiore a dieci

giorni
B Sì, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela e comunque per un tempo non

superiore a cinque giorni
C No, mai

1462) Chi può ottenere, durante il procedimento e dopo la sua definizione, il rilascio di copie dei singoli atti:
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A chiunque vi abbia interesse
B solo l'imputato ed il suo difensore
C solo i difensori delle parti che hanno partecipato al procedimento

1463) Quando per il compimento di un atto del procedimento la legge consente l'uso della procura speciale,
questa procura:
A deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle

indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei
fatti ai quali si riferisce

B deve essere rilasciata solo per atto pubblico e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste
specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce

C può essere rilasciata solo con scrittura privata autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale

1464) Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono ricevere impugnazioni, dichiarazioni e richieste da parte
dell'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare?
A Sì, ma perché detti atti acquistino efficacia gli ufficiali di polizia giudiziaria devono essere previamente

delegati alla ricezione dal pubblico ministero
procedente

B Sì e detti atti hanno efficacia come se fossero ricevuti direttamente dall'autorità giudiziaria
C No, salvo casi particolari di necessità e urgenza

1465) Al termine dell'udienza in camera di consiglio il giudice provvede:
A con decreto motivato
B con ordinanza
C con sentenza

1466) Il giudice che riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, in ogni stato e grado
del processo, deve:
A dichiararlo di ufficio con sentenza
B dichiararlo di ufficio con ordinanza
C dichiararlo su richiesta di parte con sentenza

1467) Quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, il
giudice, in ogni stato e grado del processo, deve:
A pronunciare decreto di archiviazione
B pronunciare sentenza di proscioglimento perché il reato è estinto
C pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere

1468) Le notificazioni alla parte civile costituita in giudizio sono eseguite:
A presso i difensori
B nella casa di abitazione o nel luogo in cui la parte civile esercita abitualmente l'attività lavorativa
C nella cancelleria del giudice procedente

1469) Se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione del portiere o di chi ne fa le veci:
A la notificazione è egualmente regolare se l'ufficiale giudiziario ha dato comunque notizia al destinatario

dell'avvenuta notificazione dell'atto
B la notificazione è nulla
C la notificazione è egualmente regolare

1470) Qualora il termine stabilito a giorni scada in un giorno festivo:
A il termine è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo
B il termine rimane immutato
C il termine scade il giorno precedente a quello festivo

1471) I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza:
A non possono mai essere prorogati
B non possono essere prorogati salvo che la legge disponga altrimenti
C possono essere liberamente prorogati dal giudice

1472) Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine per comparire:
A non può essere mai superiore ai cinque giorni
B è stabilito dall'autorità giudiziaria, ma non può essere mai inferiore ai tre giorni
C è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili

1473) Le nullità, salvo che sia diversamente stabilito, sono sanate:

Pagina 131 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato
B solo se la parte ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è

preordinato ed il pubblico ministero ha prestato il proprio consenso
C solo se la parte ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è

preordinato

1474) L'inosservanza della norma tributaria, qualora la legge assoggetti un atto a una imposta o a una tassa:
A rende l’atto inammissibile anche se l’atto viene fiscalmente regolarizzato
B non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento
C non rende l'atto inammissibile ma ne impedisce comunque il compimento fino a che l'atto non sia

fiscalmente regolarizzato

1475) Nel giudizio abbreviato si osservano le disposizioni:
A previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle relative all'attività di integrazione probatoria

del giudice e alla modificazione dell’imputazione
B previste per l'udienza preliminare, comprese quelle relative all'attività di integrazione probatoria del

giudice e alla modificazione dell'imputazione di cui agli art. 422 e 423 c.p.p.
C previste per il dibattimento

1476) Se il testimone, regolarmente citato o convocato, omette senza un legittimo impedimento di comparire nel
luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, il giudice:
A deve rinnovare la citazione
B rinuncia al testimone
C può ordinarne l'accompagname nto coattivo e può altresì condannarlo, con ordinanza, al pagamento di

un'ammenda

1477) È consentita l'acquisizione di documenti provenienti dall'imputato?
A No, mai
B Sì, purché siano prodotti dal pubblico ministero
C Sì, anche se sequestrati presso altri o da altri prodotti

1478) La perquisizione personale è disposta:
A quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti

al reato
B quando non può essere disposta la ispezione
C quando occorre accertare le tracce o gli altri effetti materiali del reato

1479) Chi procede alle perquisizioni?
A Solo il giudice personalmente
B Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria
C L'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati

1480) Nel caso di perquisizione personale l'interessato può farsi assistere:
A da una persona di fiducia anche non immediatamente reperibile
B da una persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile ed idonea
C solo dal difensore

1481) È consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nel procedimento per il reato di omicidio?
A Sì, sempre
B Sì, se l'omicidio è doloso
C No, mai

1482) È consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nel procedimento per un delitto concernente
sostanze stupefacenti o psicotrope?
A No
B Solo se colposo
C Sì

1483) È consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nel procedimento per delitti concernenti le
armi?
A Solo per le forme più gravi
B Sì
C No

1484) Per i reati di competenza del tribunale collegiale l'imputato può riformulare la richiesta di giudizio abbreviato
condizionata a una integrazione probatoria, già rigettata dal giudice, dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento?
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A No, non può
B Sì, poiché può formulare detta richiesta fino alla discussione in sede di giudizio
C Sì, poiché può formulare detta richiesta fino al termine dell'istruttoria dibattimentale

1485) Gli arresti domiciliari non possono mai essere concessi all'imputato:
A che sia stato condannato per il reato di evasione nei sei anni precedenti al fatto per il quale si procede
B che sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si

procede, salvo che il fatto sia di lieve entità
C che sia stato condannato per il reato di evasione nei dieci anni precedenti al fatto per il quale si procede

1486) Un'ordinanza applicativa di misura cautelare priva di data è:
A nulla
B inesistente
C valida se la data è comunque desumibile da altri atti prodotti dal giudice

1487) L'ordinanza cautelare che non contiene la valutazione  degli elementi a carico dell'imputato è:
A illegittima
B Valida
C nulla

1488) Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare devono essere:
A comunicate all'imputato
B notificate all'imputato
C trasmesse all’imputato

1489) Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge:
A Sono inutilizzabili
B Sono inefficaci
C Sono nulle

1490) L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi:
A Salvo che siano gravi
B A meno che siano gravi, precisi e concordanti
C Salvo che siano gravi ed utilizzabili

1491) La polizia giudiziaria continua a svolgere attività di propria iniziativa anche dopo la comunicazione della
notizia di reato al pubblico ministero?
A Sì, se non rinviabili
B Sì, informandone prontamente il pubblico ministero
C No

1492) Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere all'immediata
apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero:
A No
B Sì, senza peraltro diritto al preavviso
C Sì, con diritto di preavviso

1493) Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere alle
perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria?
A No
B Sì, con un preavviso di tre giorni
C Sì, senza peraltro diritto al preavviso

1494) Oltre al giudice, chi deve necessariamente partecipare all'udienza di convalida del fermo?
A Il fermato
B L'assistente del pubblico ministero
C Il solo difensore del fermato

1495) Nel procedimento penale, gli investigatori privati autorizzati possono svolgere attività investigative:
A liberamente con il consenso dell'indagato
B su incarico di un difensore
C su incarico della persona offesa

1496) Quando resta ignoto l'autore del reato, entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, il
pubblico ministero:
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A chiede al g.i.p. solo la prosecuzione delle indagini
B chiede al g.i.p. solo l'archiviazione
C chiede al g.i.p. l'archiviazione ovvero l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini

1497) Se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in
giudizio, il giudice dell'udienza preliminare deve:
A emettere il decreto di archiviazione
B pronunciare sentenza di non luogo a procedere
C emettere il decreto che dispone il giudizio

1498) Se il giudice per le indagini preliminari fissa l'udienza per decidere sulla richiesta di applicazione della pena
a norma dell'art. 444 c.p.p., il fascicolo del pubblico ministero:
A deve essere depositato presso la sua cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza
B non è necessario che venga preventivamente depositato in quanto il pubblico ministero può produrlo

anche in udienza
C deve essere depositato presso la sua cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza

1499) All'udienza fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di applicazione della pena a
norma dell'art. 444 c.p.p.:
A sia il difensore dell'imputato che il pubblico ministero hanno l'obbligo di presentarsi per essere sentiti
B solo il pubblico ministero ha l'obbligo di presentarsi per essere sentito
C il pubblico ministero e il difensore dell'imputato sono sentiti se compaiono

1500) Durante la decorrenza del termine fissato al pubblico ministero per acconsentire o dissentire alla richiesta di
applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., l'imputato può revocare detta richiesta?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari

1501) Nel caso di rigetto della richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., l'imputato:
A può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
B può rinnovare la richiesta ma il giudice non può mai pronunciare sentenza
C non può più rinnovare la richiesta

1502) Quando si può procedere a giudizio direttissimo?
A Quando sussistono concrete possibilità che l'imputato inquini o sottragga le prove
B Quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga
C Quando l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato e l'arresto è stato convalidato

1503) Il pubblico ministero, se vuole procedere a giudizio direttissimo quando l'arresto è già stato convalidato ha
un termine per presentare l'imputato in udienza?
A Sì, deve presentarlo non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le

indagini
B Sì, deve presentarlo entro venti giorni dall'arresto
C Sì, deve presentarlo entro quindici giorni dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini

1504) Il pubblico ministero, se vuole procedere a giudizio direttissimo quando l'imputato ha reso confessione e lo
stesso è libero, ha un termine per citare l'imputato a comparire in udienza?
A No, può procedere quando ha terminato le indagini
B Sì, deve citarlo a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel

registro delle notizie di reato
C Sì, deve citarlo a comparire a una udienza non successiva al ventesimo giorno dalla iscrizione nel

registro delle notizie di reato

1505) Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano
le condizioni che giustificano la scelta di tale rito:
A si procede in ogni caso con rito ordinario
B si procede ugualmente a giudizio immediato se c'è l'accordo di tutte le parti
C si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi

gravemente le indagini

1506) Al difensore competono:
A le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato a meno che essi siano riservati personalmente a

quest'ultimo
B le facoltà e i diritti della parte civile
C solo i poteri di impugnare e di richiedere il giudizio abbreviato
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1507) In materia di garanzie di libertà del difensore, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, anche

se eseguiti in violazione delle disposizioni di legge, possono essere utilizzati
B Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore,

salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato
C Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono sempre consentite

1508) Il verbale che documenta gli atti del processo è redatto:
A in forma integrale o riassuntiva, ma sempre con la scrittura manuale
B in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico, ovvero in caso

d'impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale
C sempre in forma integrale con la stenotipia

1509) La trascrizione della riproduzione dell'interrogatori o dell'imputato che si trovi in stato di detenzione può
essere richiesta:
A dalle parti
B dal giudice
C dal giudice e dal pubblico ministero

1510) Sono oggetto di prova a norma dell’art. 187 c.p.p.:
A anche i fatti che si riferiscono alla determinazione della misura di sicurezza
B solo i fatti che dimostrano la colpevolezza dell'imputato
C solo i fatti che si riferiscono all'imputazione

1511) È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale:
A solo con il consenso delle parti
B sempre con il consenso dell'imputato
C se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento

1512) Ai sensi dell'art. 321 c.p.p., possono essere oggetto di sequestro preventivo:
A le cose che costituiscono la garanzia patrimoniale per le obbligazioni civili derivanti dal reato
B le cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze di esso

nonché le cose di cui è consentita la confisca
C solo le cose che costituiscono corpo del reato

1513) La perquisizione è:
A un mezzo di ricerca della prova volto alla ricerca del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato,

ovvero ad eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso
B un mezzo di ricerca della prova di esclusiva spettanza della polizia giudiziaria
C un mezzo di prova per accertare le tracce del reato e gli altri effetti materiali del reato

1514) L’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita nell’abitazione di un privato cittadino:
A è illegale
B è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa
C non è mai consentita

1515) L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazio ne è
consentita nei procedimenti relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione?
A Sì, sempre
B Si, per quei delitti che prevedono la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
C Si, per i delitti che prevedono la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni

1516) Nei reati di molestie telefoniche, le intercettazioni di comunicazioni tra presenti sono consentite?
A No, sono consentite solo le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ma non le

riprese visive
B Sì, sempre
C No, sono esplicitamente vietate

1517) È consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nel procedimento per il reato di
concussione?
A No, mai
B Sì, è sempre consentita
C Solo per le forme più gravi

1518) In casi di particolare urgenza, qualora il pubblico ministero abbia disposto l’intercettazione di conversazioni
con decreto motivato, il giudice decide sulla convalida con decreto motivato entro:
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A tre giorni dal provvedimento
B ventiquattro ore dal provvedimento
C quarantotto ore dal provvedimento

1519) Le operazioni di registrazione delle comunicazioni intercettate:
A non possono mai essere compiute mediante impianti appartenenti a privati
B devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria
C possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della

Repubblica, salvo casi particolari

1520) Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero:
A deve disporre che le operazioni siano compiute esclusivamente per mezzo degli impianti in dotazione alla

polizia postale
B deve disporre che le operazioni siano compiute esclusivamente mediante impianti di pubblico servizio o

in dotazione alla polizia giudiziaria
C può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati

1521) Il giudice può disporre una misura cautelare quando l’imputato è fuggito?
A Sì, ma sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di

reclusione
B Sì, in ogni caso
C No, il giudice può disporre una misura cautelare solo quando sussistono specifiche e inderogabili

esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, quando vi sia concreto ed attuale
pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova

1522) Quali sono le condizioni di applicabilità specifiche per le misure interdittive?
A Salvo disposizioni particolari, si applicano solo quando si procede in ordine a delitti per i quali è prevista

come pena l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre anni
B Si applicano solo quando si procede in ordine a delitti per i quali è prevista come pena l'ergastolo
C Si applicano solo si procede per i delitti espressamente indicati dal codice di procedura penale

1523) Sulla richiesta di misure cautelari il giudice provvede:
A con decreto
B con sentenza
C con ordinanza

1524) Se il Pubblico Ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini o non è possibile attendere un
suo provvedimento, la Polizia Giudiziaria procede al fermo di un indiziato di delitto:
A in ogni caso
B nel caso in cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, se è fondato il pericolo di fuga della persona

gravemente indiziata
C quando il fatto appare essere stato compiuto dall'indiziato nell'adempiment o di un dovere o nell'esercizio

di una facoltà legittima

1525) Secondo il codice di procedura penale, il pubblico ministero può chiedere la proroga dei termini della
custodia cautelare:
A nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono gravi esigenze cautelari in rapporto ad

accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini
B se l'imputato acconsente
C in nessun caso

1526) In base all’articolo 308 del codice di procedura penale, le misure interdittive non possono avere durata:
A superiore a dodici mesi dall'inizio della loro esecuzione
B superiore ad un periodo di tempo pari ai termini previsti per la custodia cautelare
C superiore ad un periodo di tempo pari ai termini previsti per le misure coercitive diverse dalla custodia

cautelare

1527) È consentito proporre appello contro le ordinanze applicative di una misura cautelare personale e, se del
caso, quali sono i soggetti legittimati a proporlo?
A È consentito solo al pubblico ministero
B È consentito al pubblico ministero, all'imputato e al difensore
C È consentito solo all'imputato e al pubblico ministero

1528) Il pubblico ministero dispone il sequestro preventivo con:
A decreto motivato
B decreto
C ordinanza
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1529) Successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria:
A non può svolgere attività di indagine senza il consenso del pubblico ministero
B può raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole
C non può raccogliere ulteriori elementi utili per le indagini

1530) L'istanza di procedimento può essere proposta:
A dalla persona offesa con le forme della querela
B solo dalla persona offesa con le forme della denuncia
C dal pubblico ufficiale con le forme della denuncia

1531) Se vi è pericolo che le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano e il pubblico ministero non ha
ancora assunto la direzione delle indagini:
A gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere i necessari accertamenti o rilievi sullo stato dei luoghi e

delle cose solo se si tratta di delitto non colposo in flagranza
B gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle

cose, se del caso anche sequestrando il corpo del reato e le cose a questo pertinenti
C la polizia giudiziaria non può compiere alcun accertamento o rilievo fin quando il pubblico ministero non

assume la direzione delle indagini

1532) Il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere, senza peraltro il diritto di essere preventivamente avvisato,
a quali dei seguenti atti compiuti dalla polizia giudiziaria?
A All'assunzione di sommarie informazioni dall'indagato e al sequestro
B All'identificazion e dell'indagato, all'assunzione di sommarie informazioni dall'indagato e alle perquisizioni
C Alle perquisizioni, agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e all'immediata apertura

del plico autorizzata dal pubblico ministero

1533) Ai sensi dell’art. 392 c.p.p., davanti a chi si svolge l'incidente probatorio?
A Davanti al giudice del dibattimento
B Davanti al giudice per le indagini preliminari
C Davanti al pubblico ministero

1534) Può chiedere l'incidente probatorio il responsabile civile?
A Sì, nella fase dell'udienza preliminare
B No, non può
C Sì, può

1535) Salvo quanto disposto in caso di richiesta di incidente probatorio, il termine massimo di durata delle indagini
preliminari non può comunque superare:
A diciotto mesi o due anni, per reati espressamente previsti dalla legge
B sempre due anni
C trenta mesi

1536) Se il pubblico ministero omette l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi
dell'art. 415−bis:
A il decreto di citazione diretta a giudizio è comunque valido
B il decreto di citazione diretta a giudizio è irregolare
C il decreto di citazione diretta a giudizio è nullo

1537) L’incidente probatorio può essere chiesto:
A per l’assunzione della testimonianza di una persona quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa

non potrà essere esaminata
nel dibattimento;

B Per l’imputato che sia sottoposto a misura cautelare;
C Per l’assunzione di una testimonianza e di un interrogatorio d’urgenza;

1538) Qualora il giudizio abbreviato si concluda con la condanna dell'imputato, la pena:
A che il giudice determina tenendo conto delle sole circostanze attenuanti, è diminuita di un terzo
B che il giudice determina tenendo conto delle sole circostanze attenuanti, è diminuita fino a un terzo
C che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo se si procede per un

delitto

1539) Ai sensi dell’art. 49 c.p.p., la richiesta di rimessione del processo dichiarata inammissibile per motivi diversi
dalla manifesta infondatezza:
A può essere riproposta al massimo entro un anno dalla pronuncia di inammissibilità
B può sempre esse riproposta
C non può essere più riproposta
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1540) In sede di dibattimento è possibile dare lettura delle dichiarazioni dell'imputato assente rese durante le
indagini preliminari?
A Sì, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso
B Sì, in ogni caso e fanno piena prova
C No, mai

1541) Il difensore dell'imputato ha facoltà di replicare alle conclusioni del pubblico ministero al termine
dell'istruzione dibattimentale?
A Sì, ma la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per

la confutazione degli argomenti
avversari

B No, mai
C Sì, liberamente

1542) Si ha un contrasto negativo tra pubblici ministeri se:
A durante le indagini preliminari due pubblici ministeri, che svolgono funzioni presso giudici diversi,

ritengono reciprocamente che il reato appartenga alla competenza dell’altro giudice
B durante le indagini di primo grado il pubblico ministero viene a sapere che presso un altro ufficio sono in

corso indagini preliminari a carico della stessa persona
C il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico

della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede

1543) Se il pubblico ministero accoglie la richiesta di trasmissione degli atti all'ufficio di un pubblico ministero
presso altro giudice per ragioni di competenza, ai sensi dell’art. 54− quater c.p.p., ne dà comunicazione al
richiedente entro:
A quindici giorni dalla presentazione della richiesta
B cinque giorni dalla decisione
C dieci giorni dalla presentazione della richiesta

1544) A quale conseguenza è sottoposta la riproposizione della richiesta di trasmissione degli atti a un diverso
pubblico ministero, per ragioni di competenza, che non sia basata su fatti nuovi e diversi?
A Annullabilità
B Inammissibilità
C Nullità

1545) L’impugnazione di un provvedimento del giudice penale che sia mancante dell'interesse a impugnare
determina:
A l'inammissibilità dell'impugnazion e
B l'improcedibilità dell'impugnazion e
C la nullità dell'impugnazion e

1546) È ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza:
A delle sole ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari
B delle sole ordinanze in materia di libertà personale
C delle sole ordinanze emesse nel dibattimento

1547) Se il soggetto contro cui è stata emessa sentenza di condanna è morto, la revisione della sentenza può
essere chiesta:
A solo dai suoi eredi
B solo dai suoi prossimi congiunti
C dall'erede o da un prossimo congiunto

1548) In quali casi l'imputato che ha richiesto il giudizio abbreviato può chiedere al giudice che il procedimento
prosegua nelle forme ordinarie?
A Non può mai chiederlo poiché la richiesta di giudizio abbreviato è irrevocabile
B Se, nei casi previsti dal codice, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'art. 423, c.1

c.p.p.
C Solo nel caso in cui il Pubblico Ministero presti il suo consenso

1549) Le misure cautelari richieste da uno Stato estero nei confronti della persona della quale è domandata
l'estradizione sono revocate quando:
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A entro due mesi dalla comunicazione allo Stato estero dell'applicazione delle misure non sono pervenuti al
ministero degli Esteri o a quello della Giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti

B entro trenta giorni dalla comunicazione allo Stato estero dell'applicazione delle misure non sono
pervenuti al ministero degli Esteri o a quello della Giustizia la domanda di estradizione e i documenti
previsti

C entro quaranta giorni dalla comunicazione allo Stato estero dell'applicazione delle misure non sono
pervenuti al ministero degli Esteri o a quello della Giustizia la domanda di estradizione e i documenti
previsti

1550) Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento il giudice
dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato.
Qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso, con quale scadenza il giudice dispone ulteriori
accertamenti?
A Ogni dieci mesi
B Ogni dodici mesi
C Ogni sei mesi

1551) La persona offesa dal reato:
A in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di

cassazione, indicare elementi
di prova

B può indicare soltanto nuovi elementi di prova, in ogni stato e grado del procedimento
C può, in ogni stato e grado del procedimento, presentare memorie, ma non può mai indicare elementi di

prova

1552) Nel giudizio di cassazione la persona offesa dal reato:
A può presentare memorie, ma non può indicare elementi di prova
B può indicare solo al procuratore generale nuovi elementi di prova
C non può presentare memorie né indicare elementi di prova

1553) Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 c.p.p. l'ente o l'associazione presenta
all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
A solo le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle generalità del

legale rappresentante
B le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che

riconoscono le finalità degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante, l'indicazione del
procedimento, il nome e cognome del difensore e l'indicazione della procura, l'esposizione sommaria
delle ragioni che giustificano l'intervento e la sottoscrizione del difensore

C solo l'indicazione del procedimento

1554) Il giudice interviene nel corso delle indagini preliminari:
A a provvedere sulla sola richiesta del pubblico ministero
B a provvedere sulla sola richiesta dell'indagato
C a provvedere sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato nei

casi previsti
dalla legge

1555) Il giudice di pace non è competente per il reato di:
A somministrazion e di bevande alcoliche a minori
B atti contrari alla pubblica decenza
C omissione di soccorso

1556) Il tribunale è competente:
A per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'assise o del giudice di pace
B per tutti i delitti puniti con la reclusione non superiore a dieci anni
C solo per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'assise

1557) L'incompetenza per materia al di fuori della connessione è rilevata:
A in ogni stato e grado del processo, solo su richiesta di parte
B in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, salvo che il reato appartenga alla cognizione di un

giudice di competenza inferiore
C solo nella fase dell'udienza preliminare

1558) Per l'assunzione delle prove nel giudizio abbreviato si osservano le disposizioni previste per:
A l'udienza preliminare
B il giudizio direttissimo
C il giudizio immediato
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1559) I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato sono di competenza:
A sempre della Corte di Cassazione
B del giudice determinato secondo le regole peculiari dell'art. 11 c.p.p.
C del giudice del luogo in cui risiede l'imputato

1560) Le prove acquisite dal giudice incompetente sono:
A efficaci
B inefficaci
C inutilizzabili

1561) Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice incompetente può disporre una misura
cautelare?
A Sì, se ne sussistono i presupposti ma manca l'urgenza di soddisfare talune delle esigenze cautelari
B Sì, sempre
C Sì, ma cessa di avere effetti  se entro venti giorni, il giudice competente non provveda a norma dell’art.

292 c.p.p.

1562) Il giudice può procedere anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni di
cui è vietata
l'utilizzazione?
A No, è necessaria la preventiva autorizzazione del pubblico ministero e dei difensori
B Sì, e il pubblico ministero e i difensori non hanno diritto di partecipare allo stralcio
C Sì, ma il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio

1563) L'estratto della sentenza con la quale è risolto il conflitto da parte della Corte di cassazione è:
A immediatamente comunicato ai giudici in conflitto, al pubblico ministero presso gli stessi giudici e

notificato alle parti private
B comunicato solo ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici
C comunicato solo al pubblico ministero presso i medesimi giudici

1564) Il presidente della Corte di appello che debba astenersi presenta la relativa dichiarazione:
A al Presidente della diversa Corte di appello determinata da apposite tabelle
B alla Corte di cassazione
C al Presidente della Corte di cassazione

1565) Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice:
A non può compiere gli atti specificati nel provvedimento che ha accolto la dichiarazione
B può compiere solo gli atti specificati nel provvedimento che ha accolto la dichiarazione
C non può compiere alcun atto del procedimento

1566) Quali sono le sanzioni a carico della parte privata in caso di inammissibilità o rigetto della dichiarazione di
ricusazione?
A Il pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.549 a favore della cassa delle ammende, senza

pregiudizio di ogni azione civile o penale
B Il risarcimento dei danni cagionati al giudice ricusato
C Il pagamento di una somma da euro 109 a euro 1.256 a favore della cassa delle ammende

1567) Chi esercita le funzioni di pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari?
A Il procuratore generale presso la corte d'appello
B Un magistrato della procura della repubblica presso il tribunale
C Un magistrato della procura della repubblica presso il giudice di pace

1568) La polizia giudiziaria, quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche:
A può avvalersi di persone idonee espressamente delegate dal pubblico ministero
B può avvalersi di persone idonee solo dopo averne dato comunicazione al difensore
C può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera

1569) Nel caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da rendere necessaria la cura nell'ambito del
servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido:
A il pubblico ministero per i provvedimenti conseguenti
B l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie

mentali
C i familiari dell’imputato per le relative richieste al servizio sanitario

1570) Le dichiarazioni lette per la contestazione ex art. 500 c.p.p.?
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A Possono essere acquisite al fascicolo del p.m.
B Possono essere valutate ai fini della credibilità del teste
C Possono essere valutate per la contestazione della pena

1571) Nel procedimento penale se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste
soltanto:
A nel caso in cui la data non possa stabilirsi in base alle dichiarazioni dell'imputato
B nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo

o in atti a questo connessi
C nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base a qualunque atto del procedimento

1572) Ai sensi dell'art. 605 c.p.p., le pronunce del giudice dell’appello che riguardano l'azione civile:
A sono immediatamente esecutive se l'appellato non si oppone
B non sono immediatamente esecutive
C sono immediatamente esecutive

1573) La pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni persone offese dal reato è vietata:
A fino a quando non sono divenuti maggiorenni
B fino al compimento dei quindici anni
C fino al passaggio in giudicato della sentenza

1574) L'imputato sottoposto ad accompagnamen to coattivo non può essere tenuto a disposizione del giudice:
A oltre le sei ore
B oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua

presenza ed, in ogni caso, non oltre le quarantotto ore
C oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua

presenza e, in ogni caso, non oltre le ventiquattro ore

1575) L'interrogatorio di persona in stato di detenzione che non si svolge in udienza è documentato:
A solo con verbale redatto in forma riassuntiva dall'ausiliario del magistrato
B con verbale redatto in forma integrale dall'ausiliario del magistrato
C integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva oltre che con verbale in forma

riassuntiva

1576) La nomina dell'interprete:
A è disposta anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria abbiano

personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare
B è sempre necessaria nei procedimenti di primo grado
C non può essere disposta quando il giudice ed il pubblico ministero abbiano personale conoscenza della

lingua o del dialetto da interpretare

1577) Può essere chiamato all'ufficio di interprete il consulente tecnico nominato in un procedimento connesso?
A Sì, qualora il giudice debba procedere con urgenza e non sia disponibile altro soggetto idoneo
B Sì, sempre
C No, mai

1578) È possibile usare la narcoanalisi per interrogare o esaminare l'imputato?
A Sì, se vi è il consenso dell'imputato
B No, mai
C Sì, se vi è l'autorizzazione del giudice

1579) La parte civile può essere sottoposta ad esame delle parti?
A Sì, sempre
B Sì, se non debba essere esaminata come testimone
C Solo se l'esame è disposto d'ufficio dal giudice

1580) È consentita l'acquisizione di documenti anonimi nel processo penale?
A No, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato
B Sì, purché provengano dal pubblico ministero
C No, mai

1581) Se riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per territorio, il giudice dell'appello:
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A annulla la sentenza e trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, purché
l’incompetenza sia stata eccepita entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento e l’eccezione sia
stata riproposta nei motivi di appello

B annulla la sentenza e trasmette gli atti al giudice di primo grado competente, purché l’incompetenza sia
stata eccepita entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento e l’eccezione sia stata riproposta nei
motivi di appello

C annulla sempre la sentenza e trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente

1582) Il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato in caso di sospensione del
procedimento per incapacità del medesimo:
A dopo un mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento
B allo scadere dell'ottavo mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento
C allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento o anche

prima quando ne ravvisi l'esigenza

1583) Può il difensore nello svolgimento della propria attività investigativa chiedere documentazione alla pubblica
amministrazione?
A Sì, previo consenso del pubblico ministero
B Sì, come previsto dall’art. 391− quater del codice di procedura penale
C Sì, previa autorizzazione del pubblico ministero

1584) Decide sulla dichiarazione di ricusazione del perito:
A il giudice che ha disposto la perizia, con decreto
B il giudice che ha disposto la perizia, con ordinanza
C il giudice che ha disposto la perizia oralmente

1585) L'imputato che rinuncia all'udienza preliminare:
A chiede l'applicazione della pena su richiesta delle parti
B chiede il giudizio abbreviato
C può chiedere il giudizio immediato

1586) In caso di assenza dell'imputato all'udienza preliminare per assoluta impossibilità di comparire per legittimo
impedimento:
A il giudice prosegue nell'udienza
B il giudice rinvia con decreto l'udienza
C il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza

1587) In sede di incidente probatorio, può essere chiesta una perizia:
A solo se la richiede il pubblico ministero
B se riguarda una cosa o un luogo soggetto a modificazione evitabile
C che, se fosse disposta in dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta

giorni

1588) Il termine di durata massima delle indagini preliminari per il delitto di associazione di tipo mafioso è di:
A quattro anni
B due anni
C tre anni

1589) Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte:
A da tutti gli appartenenti al corpo di polizia
B dalla sezione costituita presso la procura generale della corte di appello
C dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della repubblica

1590) Nel caso di giudizio direttissimo, se il giudice non convalida l’arresto in flagranza:
A chiede all’imputato se aderisce ad un rito alternativo
B restituisce gli atti al pubblico ministero
C procede sempre al giudizio

1591) Il patteggiamento comporta sempre l’esclusione dal pagamento delle spese processuali?
A No, mai
B Sì, sempre
C No, solo quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunta a pena

pecuniaria

1592) L'opposizione al decreto penale di condanna da parte dell'imputato e della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria è proposta nel termine di:
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A venti giorni dalla notificazione del decreto
B quindici giorni dalla notificazione del decreto
C dieci giorni dalla notificazione del decreto

1593) Con la sentenza di condanna che applica la pena, il giudice può applicare le misure di sicurezza?
A Sì, su richiesta di parte ovvero d’ufficio
B No, devono essere applicate dal magistrato di sorveglianza
C Sì, se ne viene richiesta l’applicazione dal pubblico ministero

1594) La redazione dei motivi di fatto e di diritto della sentenza normalmente:
A è eseguita subito dopo la redazione del dispositivo
B è eseguita di regola non oltre il ventesimo giorno dalla pronuncia
C è eseguita entro il termine indicato dal giudice

1595) Per proporre impugnazione, ai sensi dell’art.
568 c.p.p. è necessario:
A avere delle valide argomentazioni
B evidenziare un errore di diritto
C avervi interesse

1596) È possibile proporre impugnazione con un telegramma?
A Sì, e si considera proposta nella data di ricezione del telegramma
B No, mai
C Sì, e si considera proposta nella data di spedizione del telegramma

1597) Il decreto di citazione in appello è comunicato ai difensori delle parti almeno:
A dieci giorni prima dell’udienza fissata
B tre giorni dopo la sua emissione
C venti giorni prima dell’udienza fissata

1598) Ai sensi dell’art. 648 c.p.p., sono irrevocabili le sentenze:
A contro le quali non è più ammessa alcuna impugnazione
B contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione
C contro le quali è ammesso solo il ricorso in cassazione

1599) Nel giudizio abbreviato la pena dell'ergastolo senza isolamento diurno è sostituita:
A con quella della reclusione di anni venti
B con quella dell'arresto di anni trenta
C con quella della reclusione ad anni trenta

1600) Qualora non sia possibile eseguire la notifica personalmente all'imputato non detenuto né ad altre persone
che convivano con lui né al portiere:
A si deposita l'atto nel municipio e si affigge sulla porta di abitazione o del luogo di lavoro avviso del

deposito, dandone poi comunicazione all'imputato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento

B si affigge sulla porta dell'abitazione del destinatario la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto
nella cancelleria del giudice procedente

C si deposita l'atto in cancelleria, dandone poi comunicazione all'imputato a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento

1601) Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria può essere sottoposto, nel dibattimento:
A ad esame
B a testimonianza
C ad esame se non debba essere sentito come testimone

1602) La perquisizione locale è disposta:
A solo quando vi è fondato motivo di ritenere che in quel luogo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o

dell'evaso
B quando occorre accertare le tracce o gli altri effetti materiali del reato
C quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un

determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso

1603) Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito presso la segreteria dei verbali e delle
registrazioni delle operazioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni?
A Sì, anche oltre la chiusura delle indagini preliminari
B Sì, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini
C No, mai
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1604) Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente
per qualsiasi causa cessano di avere effetto:
A se entro cinque giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede

secondo quanto stabilito dalla legge
B se entro quindici giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti il giudice competente non provvede

secondo quanto stabilito dalla legge
C se entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti il giudice competente non provvede secondo

quanto stabilito dalla legge

1605) In che consiste l'esperimento giudiziale?
A Nel prelievo di un campione
B Nella riproduzione di un esperimento scientifico davanti al giudice interessato e alla presenza delle parti
C Nella riproduzione, per quanto possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene avvenuto e

nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso

1606) Se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena,
può essere disposta la misura della custodia cautelare?
A Sì, in ogni caso
B Sì, qualora il pubblico ministero non richieda espressamente l'applicazione della custodia cautelare
C No

1607) Ferme le eccezioni previste dal codice di procedura penale, quali sono le condizioni di applicabilità
specifiche delle misure coercitive previste dall'art. 280 c.p.p?
A Deve trattarsi di delitti che prevedono come pena la reclusione
B Deve trattarsi di delitti che prevedono come pena l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre

anni
C Deve trattarsi unicamente di delitti che prevedono come pena l'ergastolo

1608) L'ordinanza che dispone la sospensione del processo in attesa che sia risolta la questione pregiudiziale
sullo stato di famiglia o di cittadinanza:
A è soggetta a ricorso per cassazione
B è appellabile
C è inoppugnabile

1609) È consentito al pubblico ministero chiedere una proroga della custodia cautelare?
A Sì, il pubblico ministero può chiedere in ogni momento che i termini della custodia cautelare, prossimi a

scadere, siano prorogati, purché l'imputato vi acconsenta
B Sì, nel corso delle indagini preliminari, purché sussistano gravi esigenze cautelari in rapporto ad

accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini
C No, salvo che si proceda per taluni reati espressamente indicati dalla legge

1610) La richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva può essere chiesta dall'imputato:
A entro trenta giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento, in ogni caso
B entro dieci giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento, salvo che si tratti di ordinanza

emessa a seguito di appello del pubblico ministero
C entro cinque giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento

1611) L'imputato può proporre una richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva?
A Sì, entro cinque giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento
B Sì, entro trenta giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento in ogni caso
C Sì, entro dieci giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento, salvo che si tratti di ordinanza

emessa a seguito di appello del Pubblico Ministero

1612) Se gli accertamenti per identificare la persona nei cui confronti sono svolte le indagini comportano il
prelievo di saliva si procede:
A anche se manca il consenso dell'interessato al prelievo coattivo, previa autorizzazione del pubblico

ministero
B al prelievo solo se c'è il consenso dell'interessato
C anche se manca il consenso dell'interessato al prelievo coattivo, previa autorizzazione del giudice del

dibattimento

1613) È possibile per le parti sollevare la questione di nullità di qualcuno degli atti delle indagini preliminari dopo
l'apertura del dibattimento?
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A No, essa deve essere presentata prima che il giudice pronunci la sentenza di non luogo a procedere o il
decreto che dispone il
giudizio

B Sì, può essere sollevata in qualsiasi momento
C Sì, ma può essere sollevato solo dal pubblico ministero

1614) La richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro del pubblico ministero può essere proposta
solo da:
A il proprietario delle cose sequestrate
B il difensore dell'indagato
C la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore nonché la persona alla quale le

cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione

1615) Ai sensi dell’art. 326 c.p.p., qual è la finalità delle indagini preliminari?
A Raccogliere le prove
B Ricostruire il fatto
C Compiere tutti gli atti di indagine necessari per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale

1616) Il Codice di Procedura Penale concede al pubblico ministero la facoltà di presentare richiesta di incidente
probatorio?
A No, mai
B Sì, durante le indagini preliminari e nei casi previsti dalla legge
C Sì, ma solo con il consenso dell'indagato

1617) Contro la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, la persona offesa dal reato:
A non può far nulla, ma può impugnare il decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari
B può presentare opposizione chiedendo la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando l'oggetto

dell'investigazion e suppletiva e i relativi elementi di prova
C può impugnare la richiesta dinanzi al Procuratore Generale

1618) La richiesta di giudizio abbreviato può essere formulata oralmente?
A Sì
B No, mai
C Sì, ma solo in particolari casi di urgenza espressamente previsti dalla legge

1619) Sulla richiesta di giudizio abbreviato il giudice decide:
A Con decreto motivato
B Con provvedimento motivato solo nel caso in cui ci sia stata opposizione da parte del pubblico ministero
C Con ordinanza

1620) Nel giudizio abbreviato se il giudice è impedito a sottoscrivere la sentenza:
A questa è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione
B questa è sottoscritta solo dall'ausiliario del giudice
C questa è sottoscritta da altro giudice incaricato dal presidente del tribunale previa menzione della causa

della
sostituzione

1621) A fronte di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il reato è estinto:
A ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se

nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette
un'altra contravvenzione

B se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette una contravvenzione della stessa indole

C ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se
nel termine di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette una
contravvenzione della stessa indole

1622) Chi è legittimato a chiedere il giudizio immediato?
A Solo il pubblico ministero
B Il pubblico ministero e l'imputato
C Solo l'imputato

1623) L'imputato a cui è stato notificato il decreto di giudizio immediato può chiedere l'applicazione della pena a
norma dell'art. 444 c.p.p.?
A No, non può chiedere alcun cambio di procedimento
B Sì, ha questo diritto
C No, ma può chiedere il giudizio abbreviato
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1624) Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del decreto penale di condanna nei procedimenti per:
A i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela, se questa è stata validamente presentata e se il

querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi
B i soli reati perseguibili a querela, se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella

stessa dichiarato di opporvisi
C i soli reati perseguibili d'ufficio

1625) Quando vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a minaccia, violenza o
offerta di denaro affinché deponga il falso:
A Le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero possono essere acquisite al fascicolo del

dibattimento
B Le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero possono essere acquisite al fascicolo del

dibattimento solo con il consenso del giudice
C Le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero non possono essere acquisite al fascicolo

del dibattimento

1626) Nel caso in cui la richiesta di rimessione del processo è stata accolta:
A il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello

precedente, ma non per la designazione di un altro giudice
B il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la designazione di un altro

giudice, ma non per la revoca del provvedimento precedente
C il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello

precedente o per la designazione di un altro giudice

1627) Le parti per contestare al testimone il contenuto della deposizione possono servirsi:
A delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e contenute nel fascicolo per il dibattimento
B delle dichiarazioni precedentement e rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se il testimone

non abbia deposto sui fatti e le circostanze da contestare
C delle dichiarazioni precedentement e rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, sempre che

sui fatti e le circostanze da contestare il testimone abbia già deposto

1628) Nei casi di avocazione, le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari sono esercitate:
A dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale
B dai magistrati della procura generale presso la corte di cassazione
C dai magistrati della procura generale presso la corte di appello

1629) Il giudice nel giudizio abbreviato può assumere d'ufficio ulteriori elementi probatori che ritenga necessari ai
fini della decisione?
A Sì, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti
B Sì, ma solo dopo aver sentito le parti sul merito
C No, poiché la richiesta di assunzione di nuovi elementi probatori è riservata solo alle parti

1630) In quale dei seguenti casi il magistrato del pubblico ministero può essere sostituito esclusivamente con il
suo consenso?
A Se ha manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie
B Se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private
C Se ha interesse nel procedimento

1631) Qualora si ritenga che il reato per cui si procede appartiene a un giudice diverso da quello presso il quale
esercita le sue funzioni il pubblico ministero che procede, la trasmissione degli atti al giudice competente
può essere chiesta solo da:
A la persona offesa dal reato e la parte civile
B la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore
C la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, nonché i rispettivi difensori

1632) Se, in caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione è proposta da un imputato, essa:
A giova in ogni caso anche agli altri imputati
B Giova a tutti gli altri imputati, ma solo se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono

esclusivamente personali
C giova anche agli altri imputati, qualunque siano i motivi posti a suo fondamento, purché non si tratti di

motivi esclusivamente personali

1633) In quale dei seguenti casi può essere richiesta la revisione di una sentenza irrevocabile di condanna?
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A Per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o
decadenza

B Per inosservanza o erronea applicazione della legge penale
C Se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un

altro fatto previsto dalla legge come reato

1634) L'autorità giudiziaria deve contestare e rendere noto nel corso dell'interrogatori o dell'imputato:
A Solo il fatto e le fonti di prova
B Il fatto in forma chiara e precisa, gli elementi di prova esistenti e, se non deriva pregiudizio per le indagini,

le relative fonti di prova
C Il fatto, ma non gli elementi di prova

1635) In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne,
l'autorità giudiziaria trasmette gli atti:
A al procuratore generale presso la corte d'appello
B al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
C al procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario

1636) Una persona deve esser estradata in uno Stato estero e per richiesta di quest'ultimo viene sottoposta ad
una misura cautelare. La misura è revocata se entro ... dalla comunicazione allo Stato estero
dell'applicazione della misura non sono pervenuti al ministero degli Esteri o a quello della Giustizia la
domanda di estradizione e i documenti previsti.
A Quaranta  giorni
B Due  mesi
C trenta  giorni

1637) La persona nei cui confronti è stata richiesta l’estradizione può essere sottoposta a misure coercitive?
A Sì, ma solo se si è resa colpevole di reati contro la persona
B No, mai
C Sì, in ogni tempo a richiesta del ministro della Giustizia

1638) È ammessa l'audizione dell'estradando sottoposto a misura coercitiva su richiesta di Stato estero?
A No, non è prevista audizione
B Sì, ed è obbligatoria, entro dieci giorni dall’esecuzione della misura
C Sì ed è obbligatoria, entro cinque giorni dall’esecuzione della misura

1639) In ogni stato e grado del procedimento, la costituzione di parte civile:
A può essere revocata esclusivamente con dichiarazione fatta da un procuratore speciale della parte
B può essere revocata con dichiarazione fatta personalmente dalla parte, da un suo procuratore speciale o

con atto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle parti
C può essere revocata esclusivamente con dichiarazione fatta personalmente dalla parte

1640) In base all’articolo 90 c.p.p., oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla
legge, la persona offesa dal reato:
A può presentare memorie e indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento
B può presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento e, con esclusione del giudizio di

Cassazione, indicare elementi di prova
C può presentare memorie e indicare elementi di prova solo nei casi previsti dalla legge

1641) La denuncia è:
A una notizia di un reato perseguibile d'ufficio presentata al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia

giudiziaria da parte di chi ne è venuto a conoscenza
B la comunicazione fatta al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria da parte di chi,

esercitando una professione sanitaria, ha prestato assistenza in un caso che può presentare i caratteri di
un delitto

C la dichiarazione di volontà, fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che si proceda in
ordine a un fatto previsto dalla legge come reato

1642) Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato al
giudice immediatamente e comunque non oltre le:
A ventiquattro ore
B quarantotto ore
C dodici ore

1643) L’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni nei procedimenti per delitti concernenti le armi e
le sostanze esplosive:
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A è consentita
B non è mai consentita
C è consentita solo se il reato è consumato

1644) L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche è consentita nei procedimenti relativi ai delitti
concernenti:
A sostanze stupefacenti e psicotrope
B farmaci
C sostanze alcoliche

1645) La diffusione di materiale di pornografia minorile:
A è un reato per cui è ammessa l’intercettazione telematica
B non è un reato nell’ordinamento italiano, per cui non è ammessa l’intercettazione

telematica
C è un reato per cui non è ammessa l’intercettazione telematica

1646) L'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data dal gip con:
A ordinanza
B decreto motivato
C decreto non motivato

1647) Il giudice per le indagini preliminari può nello stesso procedimento tenere l'udienza preliminare, emettere
decreto penale di condanna e partecipare al giudizio?
A No, mai
B No, tranne nei casi di cui all'art. 34 comma 2−ter e 34 comma 2− quater c.p.p
C No, tranne nei casi di cui all'art. 35 c.p.p

1648) Il reato di istigazione al suicidio è di competenza:
A della Corte d'Assise
B del tribunale in composizione monocratica
C del giudice di pace

1649) Il difensore, fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, può svolgere investigazioni
per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito?
A Sì, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di

revisione
B No
C Sì, ma solo nella fase delle indagini preliminari

1650) Ai sensi dell’art. 178 c.p.p., l’osservanza delle disposizioni concernenti il numero dei giudici necessari per
costituire i collegi è prescritta:
A a pena di nullità assoluta
B a pena di annullabilità
C a pena di inefficacia

1651) A norma dell'art. 137 c.p.p., il verbale, previa lettura, è sottoscritto:
A solo alla fine
B solo nel primo foglio
C alla fine di ogni foglio

1652) Chi svolge di regola l'esame dei testimoni?
A Il giudice
B Il pubblico ministero e i difensori delle parti private
C Solo il difensore dell'imputato

1653) Ai sensi del Codice di Procedura penale, non è un mezzo di prova:
A la perquisizione
B la perizia
C il confronto

1654) Il codice di procedura penale stabilisce dei limiti temporali per effettuare la perquisizione in abitazioni o in
luoghi chiusi adiacenti?
A No, è l'autorità giudiziaria procedente che, se lo ritiene necessario, fissa dei limiti temporali
B Sì, infatti essa non può mai essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore diciannove
C Sì, infatti essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti, anche se nei casi urgenti

l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti
temporali
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1655) Il pubblico ministero deve notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari:
A Al termine delle indagini prima e prima della scadenza del termine delle indagini, anche se prorogato
B Al termine delle indagini se l'indagato lo abbia richiesto
C Al termine delle indagini prima della richiesta di archiviazione

1656) Se vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano:
A gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle

cose, se il pubblico ministero non può intervenire tempestivament e ovvero non ha ancora assunto la
direzione delle indagini

B gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle
cose solo se il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente

C gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle
cose solo se il pubblico ministero ha assunto la direzione delle indagini

1657) A chi può essere presentata la querela, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale?
A Al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ovvero a un agente consolare all'estero
B Al giudice competente
C Solo alla polizia giudiziaria

1658) Ai sensi dell'art. 339 c.p.p., la rinuncia alla querela non produce effetti:
A solo se sottoposta a condizioni
B se sottoposta a termini e congiuntamente a condizioni
C se sottoposta a termini o a condizioni

1659) Ai sensi dell'art. 344 c.p.p., quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è
necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa:
A si estingue il processo
B si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria
C si deve sospendere il processo contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria

1660) A norma del Codice di procedura penale, la dichiarazione di querela può essere proposta:
A personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia

giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal querelante o da un suo procuratore speciale
B solo al pubblico ministero personalmente o, con sottoscrizione autentica, può essere recapitata alla

segreteria del pubblico ministero da un incaricato
C al pubblico ministero o ad un agente di polizia giudiziaria solo personalmente

1661) La dichiarazione di rinuncia alla querela può essere fatta anche oralmente?
A Sì, se viene fatta alla presenza dell'interessato o di un suo rappresentante
B Sì, ma alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria o di un notaio che, accertata l'identità del

rinunciante, redigono verbale che deve essere sottoscritto dal dichiarante
C No

1662) Secondo quanto disposto dal Codice di Procedura penale, in caso di remissione della querela le spese del
procedimento:
A sono sempre a carico del querelante
B sono sempre a carico del querelato
C sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto

1663) La polizia giudiziaria può procedere all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini:
A anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti
B solo utilizzando documenti d'identità rilasciati da un'autorità competente
C utilizzando documenti d'identità rilasciati da un'autorità competente o, ove la persona ne fosse sprovvista,

solo utilizzando rilievi dattiloscopici

1664) Se la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini fornisce generalità o documenti di identificazione
in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, può la polizia giudiziaria
accompagnarla nei propri uffici e ivi trattenerla?
A Sì, in ogni caso per non più di ventiquattro ore
B No, salvo che a suo carico sussistano indizi di reato gravi precisi e concordanti e vi sia un reale pericolo

di fuga
C Sì, per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero,

previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, se l'identificazione risulta
particolarmente complessa
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1665) Può la polizia giudiziaria assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini che si trovi in stato di fermo?
A Sì, se vi è espressa autorizzazione del pubblico ministero
B No, salvo siano sul luogo o nell'immediatezza del fatto, ai fini della prosecuzione delle indagini
C Sì, se sussistono gravi ragioni di urgenza previo avviso anche orale al pubblico ministero

1666) Può la polizia giudiziaria assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini che si trovi in stato di arresto?
A No, salvo siano sul luogo o nell'immediatezza del fatto, ai fini della prosecuzione delle indagini
B Sì, se vi è espressa autorizzazione del pubblico ministero
C Sì, previo avviso al difensore che ha diritto a presenziare

1667) La polizia giudiziaria può assumere informazioni da persona imputata in un procedimento connesso?
A Sì, ma può farlo solo un ufficiale di polizia giudiziaria dopo aver previamente avvisato il difensore che ha

diritto ad assistere all'atto
B Sì, ma può farlo solo un agente di polizia giudiziaria dopo aver previamente avvisato il difensore che ha

diritto ad assistere all'atto
C No, poiché può farlo solo il pubblico ministero

1668) A norma del codice di procedura penale, quando, in fase di indagini preliminari, per procedere ad atti di
interrogatorio o di confronto è necessario procedere all'accompagnam ento coattivo questo è disposto:
A dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice
B dall'ufficiale di polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero
C dal pubblico ministero con ordinanza

1669) La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile dall’imputato:
A Con appello per motivi in fatto e in diritto
B Quando la pena irrogata non superi i cinque anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria
C Con ricorso per cassazione per soli motivi previsti dal codice di procedura penale

1670) Il pubblico ministero procede sempre a giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso
dell'interrogatori o ha reso confessione?
A Sì
B No, se ciò pregiudica gravemente le indagini
C No, se la persona interrogata non presta il proprio consenso

1671) Nel giudizio direttissimo la parte civile può presentare nel dibattimento i testimoni senza citazione?
A Sì
B No, poiché tale facoltà è riconosciuta solo al pubblico ministero e all'imputato
C Sì, ma solo se preventivamente autorizzata dal giudice

1672) Il giudice nel decreto penale di condanna può concedere la sospensione condizionale della pena?
A Sì
B Sì, ma solo se è stata espressamente richiesta dal Pubblico Ministero
C No, mai

1673) Ai sensi del Codice di procedura penale, tra quali persone il giudice sceglie il perito da nominare?
A Tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina
B Solo tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina
C Solo tra gli iscritti negli appositi albi

1674) Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio:
A sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione
B non sono utilizzabili
C sono sempre utilizzabili ai fini della decisione

1675) Ai sensi dell'art. 582 c.p.p., quale tra le seguenti alternative è corretta?
A L’atto di impugnazione deve essere presentato personalmente o per mezzo d’incaricato nella cancelleria

del Giudice competente per l’impugnazione
B L’atto di impugnazione deve essere presentato personalmente o a mezzo d'incaricato nella cancelleria

del Pubblico Ministero che ha sostenuto l'accusa
C L’atto di impugnazione deve essere presentato personalmente o per mezzo d’incaricato nella cancelleria

del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

1676) L’atto di ricorso per cassazione:
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A deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale
B deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale
C salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto

nell’albo speciale

1677) Il ricorso per cassazione può essere presentato per:
A Contraddittorietà della motivazione quando il vizio risulti dal testo della sentenza
B Contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento

imputato e da altri atti specificamente indicati
C Motivazione redatta per relationem

1678) In quale tra i seguenti casi la Corte di Cassazione non pronuncia annullamento della sentenza?
A Se nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di

denominazione o di computo
B Se il fatto non è previsto dalla legge come reato
C Se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita

1679) Se la sentenza impugnata con ricorso in Cassazione consiste in un provvedimento non consentito dalla
legge, la Corte:
A pronuncia annullamento con rinvio
B non pronuncia annullamento
C pronuncia annullamento senza rinvio

1680) Può la Corte di Cassazione annullare senza rinvio la sentenza impugnata?
A Sì, se la condanna è stata pronunciata per errore di persona
B Sì, se la sentenza impugnata presenta errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni di testi di

legge che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo
C Si, se nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di

denominazione o di computo

1681) La Corte di cassazione annulla senza rinvio:
A Se ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
B se sentenza impugnata presenta errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni di testi di legge

che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo
C se l’imputato è innocente

1682) Ai sensi dell'art. 624 c.p.p., quali sono gli effetti dell’annullament o parziale della sentenza impugnata con
ricorso per Cassazione?
A La sentenza ha autorità di cosa giudicata in tutte le parti non espressamente annullate
B La sentenza si ritiene automaticament e annullata anche nella parte restante
C La sentenza ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte

annullata

1683) Ai sensi dell'art. 706 c.p.p., la sentenza della Corte d'Appello favorevole all'estradizione può essere
impugnata?
A Sì, con ricorso al ministro della Giustizia
B Sì, con ricorso in Cassazione
C No, mai

1684) Quali tra i seguenti soggetti può rinunciare all’impugnazione secondo quanto previsto dal codice di
procedura penale?
A Solo le parti private
B Il Pubblico Ministero e le parti private
C Solo il Pubblico Ministero

1685) Con riferimento alle sentenze impugnate con ricorso per Cassazione in cui sia rettificata la specie o la
quantità della pena per errore di denominazione o di computo:
A la Corte di Cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento
B la Corte di Cassazione annulla la sentenza nella sola parte relativa alla specie o alla quantità della pena

e dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice che l'ha pronunciata
C la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ma invita il Giudice che ha emesso la sentenza a provvedervi

1686) La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello può essere disposta:
A Se la sentenza impugnata presenta errori di diritto
B se le nuove prove sono sopravvenute dopo il giudizio di primo grado
C Se nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della

pena
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1687) Senza l'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può:
A essere sottoposto ad indagini dal pubblico ministero
B essere sottoposto a processo penale
C essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare

1688) È ammesso il sequestro della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile
dalle prescritte indicazioni?
A Sì, sempre
B No, mai ai sensi

dell’art. 58 c.p.p.
C No, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato

1689) La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare:
A Determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle

inutilizzabilità
B Determina la sanatoria dell’inutilizzabilit à
C Determina la sanatoria delle nullità relative

1690) Contro la sentenza di non luogo a procedere:
A Può essere proposto ricorso per cassazione
B Può essere proposto reclamo
C Può essere proposto appello

1691) Ai sensi del codice di procedura penale, la determinazione del domicilio dichiarato o eletto dall'imputato:
A va rinnovata all'Autorità Giudiziaria al termine delle indagini preliminari
B è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli artt. 156 e 613 dello stesso

codice
C è valida solo per il singolo atto per il quale è stata fatta la dichiarazione

1692) Ai sensi dell’art. 192 c.p.p., ai fini della prova dell'esistenza di un fatto, gli indizi devono essere:
A gravi, precisi e concordanti
B dichiarati ammissibili da tutte le parti del procedimento
C suffragati da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità

1693) La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale:
A ha efficacia vincolante solo nei processi civili
B non ha efficacia vincolante in nessun altro processo
C ha efficacia vincolante solo nei processi penali

1694) Il difetto di giurisdizione, in materia penale è rilevato:
A anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
B solo d'ufficio nel corso del giudizio
C solo su istanza di parte nel corso dell'udienza preliminare

1695) Nel fascicolo del dibattimento sono raccolti:
A Le sommarie informazione rese alla polizia giudiziaria
B i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale
C I verbali delle operazioni di polizia

1696) Le operazioni di eseguite fuori dai locali della procura della Repubblica rendono le intercettazioni:
A Nulle
B Inammissibili
C inutilizzabili

1697) La durata delle operazioni di intercettazione telefonica disposte dal pubblico ministero può essere prorogata
dal giudice con decreto motivato:
A anche se non permangano i gravi indizi di reato che hanno portato alla precedente autorizzazione
B qualora permangano i gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle

indagini
C anche in caso di chiusura delle indagini

1698) Le misure cautelari personali sono applicate:
A Quando vi è pericolo per la collettività
B a seguito di una richiesta del p.m.
C D’ufficio, se sussistono gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari
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1699) È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni:
A Sulle prove
B Sui termini di durata delle indagini
C concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private

1700) Quale dei seguenti configura un conflitto di giurisdizione in ambito penale?
A Più giudici ordinari rifiutano contemporanea mente di prendere cognizione di fatti di reato diversi
B Più giudici speciali prendono cognizione contestualmente del medesimo fatto di reato
C Uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporanea mente prendono o ricusano di

prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona

1701) A norma dell'art. 282 c.p.p., l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è:
A l'obbligo per l'imputato di presentarsi due volte al giorno presso un qualunque ufficio di polizia giudiziaria
B l'obbligo per l'imputato di presentarsi presso un determinato ufficio di polizia giudiziaria alla scadenze

prestabilite
C l'obbligo per l'imputato di presentarsi ogni giorno presso un qualunque ufficio di polizia giudiziaria

1702) La sentenza del giudice del rinvio:
A Può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in appello
B Può essere impugnata con appello
C Non è impugnabile

1703) Il testimone:
A Riferisce solo la verità
B riferisce sui fatti che costituiscono oggetto di prova e sulla moralità dell’imputato
C riferisce sui fatti che costituiscono oggetto di prova

1704) Chi solleva il conflitto di giurisdizione in ambito penale?
A Uno dei giudici in conflitto, oppure il pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto, oppure le parti

private
B Esclusivamente il pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto
C L'imputato

1705) Può essere proposto ricorso per Cassazione avverso le decisioni in appello sul provvedimento che
stabilisce le misure cautelari?
A No, non è previsto ricorso per Cassazione
B Sì, da parte del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, dell'imputato e del suo

difensore
C Sì, ma solo da parte del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura

1706) Il sequestro conservativo può essere richiesto:
A dal pubblico ministero o dalla parte civile
B solo dalla parte civile
C dal pubblico ministero e dalla persona offesa

1707) In quale fase del procedimento il sequestro preventivo può essere disposto dal pubblico ministero?
A Nel corso delle indagini preliminari quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il

provvedimento
del giudice

B Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento
C Nel giudizio di legittimità

1708) Può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, o nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento o nel giudizio
di revisione, il giudice che ha pronunciato sentenza in un grado del procedimento?
A Solo nel giudizio di rinvio
B No, non può
C Sì, sempre

1709) Colui che ha esercitato funzioni di pubblico ministero:
A non può esercitare nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice
B può esercitare solo l'ufficio di giudice dell'udienza preliminare
C può esercitare solo l'ufficio di giudice del dibattimento

1710) Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria:
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A senza ritardo riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi
sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa
documentazione

B la trasmette entro ventiquattro ore al pubblico ministero unitamente alla relativa documentazione
C la riferisce oralmente al pubblico ministero

1711) Il pubblico ministero svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione
penale?
A Sì, ma previa direttiva alla polizia giudiziaria
B Sì, ma previa delega alla polizia giudiziaria
C Sì, e può avvalersi della polizia giudiziaria

1712) Ai fini della determinazione della competenza, di quali elementi il giudice penale deve tener conto?
A Della sola pena irrogata in concreto per ciascun reato consumato o tentato
B Della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, risultando irrilevante la

continuazione, la recidiva, le circostanze, salvo quelle aggravanti che determinano una pena di specie
diversa da quella ordinaria e le circostanze aggravanti ad effetto speciale

C Delle circostanze

1713) Nei casi in cui il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di
procedura penale, il giudice:
A dispone con decreto la restituzione degli atti al pubblico ministero
B dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero
C può disporre con sentenza la restituzione degli atti al pubblico ministero

1714) Il pubblico ministero può essere ricusato?
A No, mai
B Sì, ma solo in primo grado
C Sì, ma la dichiarazione di ricusazione può essere proposta solo personalmente dall'interessato

1715) Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate nei giudizi di impugnazione:
A solo dai magistrati della procura generale presso la corte di cassazione
B dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale
C dai magistrati della procura generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione

1716) Provvede alla sostituzione del magistrato del Pubblico Ministero in caso di grave impedimento:
A il capo dell'ufficio
B sempre il procuratore generale presso la corte d'appello
C sempre il procuratore generale presso la corte di cassazione

1717) Si ha un contrasto positivo tra pubblici ministeri se il pubblico ministero:
A durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da

quello presso cui egli esercita le funzioni
B riceve gli atti relativi a un procedimento di cui è ritenuto più competente
C riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e

per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, e l’altro pubblico ministero decide di non aderire
alla richiesta di trasmissione degli atti

1718) Chi emette la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica per delitti puniti
con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni?
A L'imputato
B Il pubblico ministero
C La polizia giudiziaria

1719) Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d'impugnazione diversi, nel caso in cui sussista
connessione di procedimenti:
A il ricorso per Cassazione si converte nell'appello
B prevale il mezzo d'impugnazione proposto per primo
C l'appello si converte nel ricorso per Cassazione

1720) L'impugnazione contro un provvedimento del giudice penale, proposta da chi non è legittimato, è:
A inesistente
B improcedibile
C inammissibile

1721) In quale dei seguenti casi la Corte di cassazione pronuncia l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con ricorso?
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A Solo se nella sentenza impugnata si deve rettificare la specie o la qualità della pena per errore di
denominazione o di computo

B Se la sentenza impugnata presenta errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni di testi di legge
che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo

C Se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su una materia per la quale non è ammesso
l'appello

1722) Il codice di procedura penale prevede che la revisione di una sentenza di condanna possa essere chiesta:
A dal procuratore generale di una qualsiasi Corte d'Appello
B dal pubblico ministero che aveva sostenuto l'accusa
C dal procuratore generale presso la Corte d'Appello nel cui distretto la sentenza fu pronunciata

1723) Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona sottoposta alle indagini deve essere tra l'altro avvertita:
A che ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, salvo il dovere di dichiarare le proprie generalità

e quant'altro può valere a identificarlo
B che ha l'obbligo di rispondere
C che ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda senza eccezioni

1724) Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è
ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, il giudice:
A se occorre, dispone anche d'ufficio la perizia
B dispone in ogni caso l'interruzione del processo
C dispone in ogni caso la sospensione del processo

1725) Quando vi è ragione di ritenere che per infermità mentale l'imputato non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, e che tale stato è irreversibile:
A il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere
B nomina un tutore
C dispone in ogni caso perizia

1726) Lo Stato italiano può revocare le misure cautelari irrogate su richiesta dello Stato estero nei confronti della
persona della quale è domandata l'estradizione?
A Sì, quando entro trenta giorni dalla comunicazione allo Stato estero dell'applicazione delle misure non

sono pervenuti al ministero degli Esteri o a quello della Giustizia la domanda di estradizione e i
documenti previsti

B Sì, quando entro due mesi dalla comunicazione allo Stato estero dell'applicazione delle misure non sono
pervenuti al ministero degli Esteri o a quello della Giustizia la domanda di estradizione e i documenti
previsti

C Sì, quando entro quaranta giorni dalla comunicazione allo Stato estero dell'applicazione delle misure non
sono pervenuti al ministero degli Esteri o a quello della Giustizia la domanda di estradizione e i
documenti previsti

1727) Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel
processo penale, il processo civile:
A si sospende in ogni caso
B è sospeso solo con il consenso dell'imputato
C è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione

1728) È possibile per la persona danneggiata dal reato costituirsi parte civile in sede di dibattimento?
A No, la parte civile deve costituirsi fino a sette giorni prima della data fissata per il dibattimento
B No, la costituzione di parte civile può avvenire solo fino alla chiusura dell'udienza preliminare
C Sì, la parte civile può costituirsi fino a quando non venga controllata la regolare costituzione delle parti e

dichiarato aperto il dibattimento

1729) Nel caso in cui l'intervento degli enti o delle associazioni previsto dall’art. 91 c.p.p. sia avvenuto prima
dell'esercizio dell'azione penale e vi sia opposizione contro di esso:
A l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1
B l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione
C sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari

1730) Chiunque prenda fraudolentement e cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o
telegrafica, o intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico:
A non è punibile, in quanto il caso descritto nel testo del quesito è un'ipotesi non prevista dall'ordinamento

giuridico vigente
B è punibile a seguito di querela della persona offesa
C è sempre punibile d'ufficio
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1731) Il giudice pronuncia sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p. se risulta la morte dell'imputato:
A sentiti il pubblico ministero e il difensore
B d'ufficio
C sentito il solo pubblico ministero

1732) Le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono comunicate:
A solo al difensore della persona alla quale il reato è attribuito
B alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa, e ai rispettivi difensori che ne facciano

richiesta, ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a
c.p.p. e sempre che non sussistano specifiche esigenze attinenti alle
indagini

C solo alla persona offesa e alla persona alla quale il reato è attribuito, sempre che non sussistano
specifiche esigenze attinenti alle indagini

1733) Le prove sono ammesse:
A A richiesta di parte
B A richiesta della parte civile
C D’ufficio

1734) È possibile usare la macchina della verità per esaminare il testimone?
A Sì, se lo richieda il testimone
B Sì, previa autorizzazione del giudice
C No, mai

1735) Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è di competenza:
A della Corte d'assise
B del tribunale monocratico
C sempre del tribunale collegiale

1736) Nell'ipotesi di arresto o fermo, il potere di dilazionare il colloquio con il difensore dell'indagato è esercitato:
A dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice
B dal giudice, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela
C dalla polizia giudiziaria, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela

1737) La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato:
A non è valida
B equivale ad accettazione del rito abbreviato
C non equivale ad accettazione del rito

1738) Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria:
A rende inutilizzabile l'atto, salve sempre le sanzioni finanziarie previste dalla legge
B non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla

legge
C non rende inammissibile l'atto, ma impedisce il suo compimento, salve sempre le sanzioni finanziarie

previste dalla legge

1739) Nel processo penale si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili?
A No
B No, eccettuati solo quelli che riguardano lo stato di famiglia
C No, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza

1740) In caso si debba procedere al sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti il reato da parte del
pubblico ministero, il difensore dell'indagato:
A ha diritto di assistere senza preavviso
B deve assistere
C non ha diritto di assistere

1741) La dichiarazione di assenza è adottata con:
A ordinanza
B sentenza
C decreto motivato senza sentire le parti

1742) Il giudice provvede alla redazione della sentenza di non luogo a procedere:

Pagina 156 di 157



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A non oltre il ventesimo giorno da quello della pronuncia
B non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia
C non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia

1743) Il coniuge separato dell'imputato deve sempre deporre come teste?
A Sì, sempre
B No, ha facoltà di astenersi a meno che abbia presentato denuncia, querela o istanza contro l'imputato
C Sì, se è autorizzato dall'imputato

1744) Le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni di ministri di confessioni religiose:
A non possono mai essere utilizzate
B possono essere utilizzate anche quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero
C in alcuni casi possono essere utilizzate, ma non quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del

loro ministero

1745) Secondo l’art. 380 del Codice di procedura penale, ricorrendo le condizioni previste dalla legge per
procedere all’arresto in flagranza, gli agenti di Polizia Giudiziaria dovranno procedervi anche se il delitto è
solo tentato?
A Sì, hanno questo obbligo
B No, devono procedere solo se il delitto è consumato
C Sì, ma solo se il delitto è permanente

1746) La facoltà di indicare elementi di prova è riconosciuta alla persona offesa:
A in ogni stato e grado del procedimento
B fino alla chiusura delle indagini preliminari
C in ogni stato e grado del procedimento, escluso il giudizio in Cassazione

1747) A norma del Codice di procedura penale, nel caso di reato permanente, è competente il giudice del luogo:
A in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più

persone
B in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il reato
C in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, a meno che dal fatto sia derivata la morte di una o più

persone

1748) L’articolo 4 del Codice di procedura penale afferma che per determinare la competenza del giudice penale
si ha riguardo:
A alla condizione dell’imputato
B alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato
C alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, inclusa la continuazione, la recidiva e le

circostanze del reato

1749) Il giudice che ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria può partecipare al
giudizio d'appello nello stesso procedimento?
A Sì, non vi è alcuna incompatibilità
B No, è incompatibile
C Sì, ma può parteciparvi solo se ha revocato la misura

1750) La richiesta di giudizio immediato da parte del Pubblico Ministero ha come presupposto, oltre
all'interrogatorio della persona indagata:
A l'evidenza della prova
B la piena confessione dell'indagato
C il consenso dell'indagato ovvero del difensore munito di procura speciale
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ELEMENTI DI DIRITTO PENALE E FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
RISPOSTE CORRETTE 

1  A 2  C 3  A 4  C 5  A
6  B 7  A 8  B 9  B 10  C
11  A 12  B 13  A 14  A 15  B
16  C 17  C 18  C 19  A 20  B
21  A 22  C 23  C 24  C 25  C
26  C 27  C 28  A 29  A 30  A
31  A 32  C 33  C 34  B 35  B
36  C 37  C 38  A 39  C 40  A
41  C 42  A 43  C 44  B 45  A
46  B 47  B 48  C 49  B 50  C
51  A 52  C 53  B 54  C 55  C
56  A 57  C 58  A 59  B 60  C
61  A 62  A 63  C 64  B 65  A
66  B 67  C 68  C 69  B 70  A
71  C 72  B 73  C 74  A 75  C
76  C 77  A 78  A 79  B 80  B
81  A 82  A 83  A 84  A 85  C
86  A 87  B 88  B 89  B 90  A
91  A 92  C 93  A 94  B 95  C
96  C 97  C 98  B 99  A 100  C
101  C 102  B 103  A 104  C 105  C
106  B 107  A 108  A 109  C 110  B
111  B 112  A 113  A 114  C 115  A
116  A 117  B 118  C 119  A 120  A
121  B 122  C 123  C 124  B 125  A
126  B 127  B 128  C 129  A 130  C
131  B 132  C 133  A 134  A 135  B
136  B 137  A 138  C 139  C 140  A
141  A 142  A 143  C 144  A 145  C
146  B 147  B 148  B 149  C 150  A
151  C 152  B 153  A 154  C 155  A
156  A 157  C 158  B 159  B 160  C
161  B 162  C 163  C 164  B 165  B
166  A 167  B 168  B 169  A 170  B
171  A 172  C 173  C 174  C 175  C
176  C 177  B 178  B 179  B 180  C
181  A 182  A 183  C 184  C 185  A
186  C 187  B 188  C 189  B 190  A
191  A 192  A 193  A 194  B 195  A
196  A 197  A 198  A 199  A 200  A
201  A 202  C 203  A 204  A 205  C
206  B 207  A 208  A 209  B 210  A
211  B 212  B 213  A 214  C 215  C
216  B 217  A 218  C 219  C 220  B
221  A 222  C 223  B 224  A 225  B
226  C 227  A 228  B 229  B 230  A
231  C 232  C 233  B 234  B 235  C
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236  C 237  C 238  C 239  B 240  B
241  A 242  A 243  C 244  C 245  A
246  A 247  B 248  A 249  C 250  C
251  B 252  A 253  A 254  A 255  B
256  B 257  B 258  C 259  A 260  B
261  A 262  B 263  C 264  A 265  C
266  C 267  A 268  A 269  C 270  B
271  C 272  C 273  B 274  C 275  B
276  C 277  A 278  A 279  A 280  C
281  C 282  B 283  B 284  B 285  C
286  C 287  C 288  C 289  C 290  C
291  A 292  A 293  B 294  C 295  C
296  C 297  A 298  B 299  C 300  C
301  B 302  C 303  C 304  B 305  C
306  A 307  C 308  A 309  B 310  C
311  A 312  C 313  A 314  B 315  A
316  B 317  C 318  A 319  B 320  C
321  C 322  A 323  A 324  C 325  A
326  B 327  B 328  B 329  B 330  B
331  C 332  C 333  C 334  A 335  A
336  B 337  B 338  A 339  B 340  C
341  C 342  A 343  B 344  A 345  C
346  A 347  B 348  B 349  B 350  B
351  A 352  B 353  A 354  C 355  C
356  A 357  B 358  C 359  B 360  B
361  B 362  C 363  A 364  C 365  B
366  A 367  B 368  A 369  B 370  B
371  C 372  B 373  C 374  A 375  B
376  B 377  A 378  B 379  C 380  A
381  C 382  B 383  B 384  B 385  A
386  B 387  C 388  C 389  A 390  C
391  B 392  B 393  A 394  B 395  B
396  A 397  A 398  C 399  B 400  B
401  A 402  C 403  A 404  A 405  B
406  B 407  C 408  B 409  B 410  A
411  C 412  B 413  A 414  C 415  A
416  C 417  A 418  C 419  B 420  B
421  B 422  B 423  C 424  A 425  A
426  B 427  C 428  B 429  B 430  C
431  C 432  B 433  B 434  B 435  A
436  A 437  A 438  B 439  B 440  A
441  A 442  A 443  C 444  B 445  B
446  A 447  C 448  A 449  B 450  A
451  B 452  C 453  A 454  B 455  B
456  A 457  B 458  A 459  A 460  A
461  A 462  B 463  C 464  A 465  A
466  B 467  A 468  A 469  A 470  A
471  A 472  A 473  B 474  C 475  A
476  A 477  A 478  B 479  A 480  C
481  B 482  B 483  A 484  A 485  B
486  C 487  C 488  B 489  C 490  C
491  B 492  C 493  A 494  B 495  C
496  A 497  A 498  C 499  C 500  B
501  B 502  B 503  A 504  C 505  B
506  B 507  A 508  A 509  A 510  C
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511  C 512  A 513  B 514  C 515  B
516  B 517  A 518  C 519  C 520  B
521  C 522  B 523  C 524  B 525  B
526  B 527  C 528  C 529  B 530  C
531  A 532  C 533  B 534  A 535  B
536  B 537  B 538  A 539  B 540  B
541  B 542  B 543  A 544  C 545  B
546  A 547  C 548  C 549  B 550  A
551  B 552  C 553  B 554  A 555  C
556  B 557  B 558  A 559  B 560  C
561  B 562  A 563  B 564  C 565  B
566  B 567  B 568  B 569  B 570  A
571  B 572  B 573  C 574  B 575  B
576  A 577  B 578  C 579  C 580  C
581  B 582  B 583  B 584  B 585  A
586  B 587  B 588  C 589  A 590  C
591  A 592  C 593  A 594  A 595  C
596  C 597  C 598  B 599  C 600  B
601  C 602  B 603  C 604  A 605  B
606  B 607  C 608  A 609  A 610  C
611  C 612  B 613  B 614  C 615  C
616  B 617  A 618  A 619  B 620  C
621  C 622  A 623  A 624  C 625  C
626  C 627  C 628  C 629  C 630  B
631  C 632  A 633  C 634  A 635  C
636  B 637  A 638  B 639  B 640  C
641  B 642  B 643  A 644  C 645  C
646  C 647  C 648  A 649  A 650  C
651  C 652  A 653  A 654  B 655  A
656  C 657  C 658  B 659  A 660  A
661  B 662  C 663  A 664  C 665  B
666  A 667  C 668  A 669  A 670  B
671  B 672  B 673  C 674  A 675  C
676  A 677  C 678  A 679  B 680  C
681  C 682  A 683  C 684  A 685  A
686  C 687  C 688  C 689  C 690  C
691  C 692  A 693  B 694  C 695  B
696  C 697  B 698  A 699  A 700  A
701  C 702  A 703  A 704  A 705  A
706  A 707  B 708  B 709  C 710  B
711  A 712  C 713  C 714  A 715  A
716  A 717  B 718  B 719  C 720  B
721  C 722  B 723  B 724  A 725  B
726  C 727  B 728  C 729  B 730  A
731  C 732  A 733  A 734  C 735  C
736  C 737  B 738  B 739  A 740  A
741  B 742  B 743  A 744  B 745  A
746  A 747  A 748  A 749  B 750  B
751  B 752  B 753  A 754  B 755  C
756  C 757  A 758  A 759  A 760  B
761  B 762  C 763  C 764  C 765  C
766  A 767  A 768  A 769  A 770  C
771  B 772  B 773  C 774  C 775  A
776  A 777  C 778  A 779  A 780  B
781  B 782  B 783  A 784  B 785  B
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786  A 787  B 788  B 789  C 790  A
791  A 792  C 793  B 794  C 795  B
796  B 797  A 798  B 799  A 800  C
801  C 802  A 803  C 804  C 805  A
806  A 807  C 808  B 809  B 810  B
811  B 812  C 813  B 814  B 815  C
816  C 817  B 818  A 819  A 820  A
821  B 822  B 823  C 824  B 825  C
826  B 827  B 828  C 829  C 830  A
831  C 832  A 833  B 834  C 835  C
836  C 837  B 838  A 839  C 840  B
841  A 842  A 843  B 844  B 845  C
846  B 847  B 848  A 849  A 850  B
851  B 852  B 853  A 854  C 855  B
856  A 857  C 858  C 859  A 860  C
861  A 862  A 863  A 864  C 865  C
866  B 867  C 868  A 869  C 870  B
871  C 872  A 873  B 874  B 875  A
876  A 877  B 878  A 879  B 880  B
881  C 882  C 883  C 884  A 885  A
886  C 887  A 888  A 889  A 890  A
891  C 892  B 893  A 894  B 895  C
896  A 897  C 898  C 899  C 900  B
901  B 902  A 903  C 904  A 905  C
906  C 907  C 908  C 909  A 910  A
911  C 912  C 913  A 914  C 915  C
916  C 917  A 918  B 919  A 920  C
921  B 922  C 923  B 924  B 925  B
926  C 927  B 928  A 929  B 930  A
931  B 932  B 933  A 934  A 935  A
936  A 937  A 938  A 939  B 940  A
941  B 942  B 943  C 944  B 945  A
946  B 947  B 948  C 949  B 950  A
951  B 952  B 953  C 954  A 955  B
956  A 957  B 958  B 959  C 960  A
961  A 962  C 963  C 964  A 965  C
966  C 967  B 968  B 969  C 970  A
971  C 972  C 973  C 974  B 975  A
976  B 977  C 978  B 979  A 980  A
981  C 982  A 983  A 984  A 985  C
986  C 987  B 988  C 989  C 990  A
991  A 992  A 993  B 994  C 995  B
996  B 997  B 998  B 999  A 1000  C
1001  B 1002  B 1003  B 1004  C 1005  B
1006  C 1007  A 1008  C 1009  A 1010  B
1011  A 1012  A 1013  C 1014  A 1015  A
1016  A 1017  C 1018  C 1019  B 1020  A
1021  C 1022  A 1023  A 1024  C 1025  A
1026  C 1027  C 1028  A 1029  A 1030  B
1031  A 1032  C 1033  C 1034  C 1035  C
1036  B 1037  C 1038  A 1039  B 1040  A
1041  C 1042  B 1043  B 1044  B 1045  C
1046  A 1047  C 1048  B 1049  A 1050  B
1051  A 1052  A 1053  A 1054  A 1055  B
1056  A 1057  C 1058  C 1059  B 1060  C
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1061  B 1062  C 1063  B 1064  B 1065  B
1066  A 1067  B 1068  A 1069  B 1070  C
1071  B 1072  C 1073  A 1074  C 1075  A
1076  B 1077  C 1078  B 1079  B 1080  A
1081  A 1082  C 1083  C 1084  B 1085  B
1086  C 1087  A 1088  B 1089  A 1090  B
1091  A 1092  A 1093  C 1094  B 1095  A
1096  A 1097  C 1098  A 1099  A 1100  C
1101  B 1102  B 1103  C 1104  A 1105  C
1106  C 1107  C 1108  B 1109  A 1110  A
1111  B 1112  A 1113  C 1114  A 1115  C
1116  B 1117  A 1118  B 1119  C 1120  A
1121  A 1122  C 1123  B 1124  C 1125  B
1126  C 1127  C 1128  C 1129  C 1130  C
1131  B 1132  B 1133  C 1134  C 1135  A
1136  A 1137  C 1138  A 1139  B 1140  C
1141  C 1142  A 1143  B 1144  C 1145  B
1146  A 1147  A 1148  A 1149  C 1150  A
1151  B 1152  C 1153  A 1154  B 1155  C
1156  A 1157  A 1158  A 1159  A 1160  B
1161  C 1162  B 1163  C 1164  A 1165  B
1166  B 1167  B 1168  A 1169  C 1170  B
1171  A 1172  C 1173  B 1174  A 1175  C
1176  A 1177  A 1178  C 1179  C 1180  A
1181  B 1182  B 1183  B 1184  B 1185  A
1186  B 1187  A 1188  A 1189  B 1190  A
1191  A 1192  A 1193  A 1194  B 1195  B
1196  A 1197  B 1198  A 1199  B 1200  A
1201  C 1202  C 1203  B 1204  C 1205  A
1206  A 1207  C 1208  B 1209  C 1210  B
1211  C 1212  A 1213  C 1214  A 1215  A
1216  B 1217  C 1218  A 1219  A 1220  C
1221  A 1222  A 1223  A 1224  A 1225  C
1226  C 1227  C 1228  C 1229  A 1230  A
1231  C 1232  B 1233  C 1234  A 1235  A
1236  B 1237  A 1238  A 1239  C 1240  A
1241  A 1242  C 1243  C 1244  B 1245  A
1246  B 1247  B 1248  A 1249  C 1250  C
1251  A 1252  B 1253  C 1254  C 1255  C
1256  A 1257  C 1258  A 1259  B 1260  C
1261  B 1262  B 1263  A 1264  C 1265  C
1266  C 1267  A 1268  B 1269  C 1270  C
1271  B 1272  C 1273  A 1274  B 1275  A
1276  C 1277  B 1278  B 1279  B 1280  B
1281  B 1282  C 1283  A 1284  B 1285  C
1286  A 1287  C 1288  C 1289  A 1290  A
1291  B 1292  A 1293  C 1294  A 1295  B
1296  A 1297  C 1298  C 1299  C 1300  B
1301  B 1302  B 1303  A 1304  A 1305  B
1306  C 1307  A 1308  A 1309  A 1310  A
1311  C 1312  C 1313  A 1314  A 1315  A
1316  B 1317  B 1318  B 1319  C 1320  B
1321  B 1322  C 1323  A 1324  B 1325  B
1326  B 1327  A 1328  A 1329  B 1330  A
1331  C 1332  A 1333  A 1334  C 1335  C
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1336  B 1337  A 1338  B 1339  C 1340  A
1341  B 1342  A 1343  A 1344  C 1345  C
1346  B 1347  B 1348  C 1349  C 1350  C
1351  C 1352  A 1353  B 1354  A 1355  B
1356  C 1357  B 1358  A 1359  C 1360  C
1361  A 1362  C 1363  A 1364  A 1365  C
1366  A 1367  C 1368  B 1369  C 1370  B
1371  B 1372  C 1373  A 1374  B 1375  A
1376  B 1377  A 1378  A 1379  A 1380  B
1381  C 1382  C 1383  C 1384  A 1385  B
1386  A 1387  A 1388  B 1389  A 1390  A
1391  A 1392  A 1393  B 1394  A 1395  C
1396  B 1397  A 1398  C 1399  A 1400  B
1401  B 1402  B 1403  A 1404  A 1405  B
1406  C 1407  A 1408  A 1409  A 1410  A
1411  A 1412  B 1413  B 1414  C 1415  A
1416  C 1417  A 1418  A 1419  C 1420  C
1421  A 1422  A 1423  A 1424  A 1425  C
1426  A 1427  C 1428  C 1429  C 1430  A
1431  B 1432  A 1433  A 1434  A 1435  C
1436  B 1437  B 1438  C 1439  C 1440  B
1441  B 1442  A 1443  C 1444  A 1445  C
1446  A 1447  C 1448  C 1449  C 1450  B
1451  C 1452  C 1453  A 1454  B 1455  B
1456  B 1457  A 1458  A 1459  C 1460  A
1461  B 1462  A 1463  A 1464  B 1465  B
1466  A 1467  C 1468  A 1469  B 1470  A
1471  B 1472  C 1473  A 1474  B 1475  A
1476  C 1477  C 1478  A 1479  C 1480  B
1481  B 1482  C 1483  B 1484  A 1485  B
1486  A 1487  C 1488  B 1489  A 1490  B
1491  B 1492  B 1493  C 1494  C 1495  B
1496  C 1497  B 1498  A 1499  C 1500  B
1501  A 1502  C 1503  A 1504  B 1505  C
1506  A 1507  B 1508  B 1509  A 1510  A
1511  C 1512  B 1513  A 1514  B 1515  B
1516  B 1517  B 1518  C 1519  C 1520  C
1521  A 1522  A 1523  C 1524  B 1525  A
1526  A 1527  B 1528  A 1529  B 1530  A
1531  B 1532  C 1533  B 1534  B 1535  A
1536  C 1537  A 1538  C 1539  B 1540  A
1541  A 1542  A 1543  C 1544  B 1545  A
1546  B 1547  C 1548  B 1549  C 1550  C
1551  A 1552  A 1553  B 1554  C 1555  C
1556  A 1557  B 1558  A 1559  B 1560  A
1561  C 1562  C 1563  A 1564  C 1565  C
1566  A 1567  B 1568  C 1569  B 1570  B
1571  B 1572  C 1573  A 1574  C 1575  C
1576  A 1577  C 1578  B 1579  B 1580  A
1581  B 1582  C 1583  B 1584  B 1585  C
1586  C 1587  C 1588  B 1589  C 1590  B
1591  C 1592  B 1593  C 1594  A 1595  C
1596  C 1597  C 1598  B 1599  C 1600  A
1601  A 1602  C 1603  B 1604  C 1605  C
1606  C 1607  B 1608  A 1609  B 1610  B
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1611  C 1612  A 1613  A 1614  C 1615  C
1616  B 1617  B 1618  A 1619  C 1620  A
1621  C 1622  B 1623  B 1624  A 1625  A
1626  C 1627  C 1628  C 1629  A 1630  A
1631  C 1632  B 1633  C 1634  B 1635  B
1636  A 1637  C 1638  C 1639  B 1640  B
1641  A 1642  A 1643  A 1644  A 1645  A
1646  B 1647  B 1648  A 1649  A 1650  A
1651  C 1652  B 1653  A 1654  C 1655  A
1656  A 1657  A 1658  C 1659  B 1660  A
1661  B 1662  C 1663  A 1664  C 1665  B
1666  A 1667  A 1668  A 1669  C 1670  B
1671  A 1672  A 1673  A 1674  A 1675  C
1676  A 1677  B 1678  A 1679  C 1680  A
1681  A 1682  C 1683  B 1684  B 1685  A
1686  B 1687  C 1688  C 1689  A 1690  C
1691  B 1692  A 1693  B 1694  A 1695  B
1696  C 1697  B 1698  B 1699  C 1700  C
1701  B 1702  A 1703  C 1704  A 1705  B
1706  A 1707  A 1708  B 1709  A 1710  A
1711  C 1712  B 1713  B 1714  A 1715  C
1716  A 1717  C 1718  B 1719  A 1720  C
1721  C 1722  C 1723  A 1724  A 1725  A
1726  C 1727  C 1728  C 1729  C 1730  B
1731  A 1732  B 1733  A 1734  C 1735  A
1736  A 1737  B 1738  B 1739  C 1740  A
1741  A 1742  C 1743  B 1744  C 1745  A
1746  C 1747  A 1748  B 1749  B 1750  A
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CAPACITÀ LOGICO-DEDUTTIVA E LOGICO-MATEMATICA (1750)

1) Chiara ha delle carte da poker, di cui metà sono di picche e metà di cuori; metà sono rosse e metà nere. Se
ne deduce che:
A il numero di carte è divisibile per quattro
B il numero di carte di picche nere è uguale al numero di carte di picche rosse
C il numero di carte di picche rosse è uguale al numero di carte di cuori nere

2) L’ordinamento corretto fra i numeri 4^(200), 2^(500) e 10^(100) è:
A 10^(100)<4^(200)<2^(500)
B 4^(200)>10^(100)>2^(500)
C 10^(100)>4^(200)>2^(500)

3) L’affermazione "Martedì Francesco verrà dimesso dall’ospedale se lunedì ha la pressione sanguigna nella
norma" equivale a una delle seguenti. Quale?
A Per essere dimesso martedì, è necessario che lunedì Francesco abbia buoni valori di pressione
B Se martedì verrà dimesso, vuol dire che lunedì Francesco ha avuto buoni valori di pressione
C Per essere dimesso martedì, è sufficiente che lunedì Francesco abbia buoni valori di pressione

4) "Andare a Canossa" è un modo di dire che significa:
A andare in contro ad un periodo di pausa e ristoro
B subire un'umiliazione
C fare ammenda

5) Una scatola contiene 10 cioccolatini all'apparenza tutti uguali, ma si sa che 3 sono al cioccolato bianco, 4 a
quello fondente e 3 a quello al latte. Quanti cioccolatini devo prendere per essere sicuro di averne preso
almeno uno al latte?
A 3
B 7
C 8

6) Quanti sono i sottoinsiemi di 2 elementi contenuti in un insieme di 5 elementi?
A 20
B 10
C 16

7) Fabrizio ha fatto 4 esami da 5 CFU la cui media è 24/30 e 6 esami da 10 CFU la cui media è 25/30. Quanto
deve prendere almeno al prossimo esame da 10 crediti per arrivare ad un media ponderata totale di 26?
A 28
B Non ci può arrivare
C 29

8) Indicate con A e B due generiche condizioni, quattro delle seguenti affermazioni sono tra loro equivalenti,
una no. Quale?
A B è vera solo se A è verificata
B A implica B
C da B segue A

9) In un parallelepipedo a base quadrata due vertici si dicono opposti se il segmento che li congiunge passa
per il centro del parallelepipedo. Quale delle seguenti proprietà caratterizza i vertici opposti di una tale
forma geometrica?
A Sono equidistanti dal centro del cubo
B Nessuno spigolo li contiene entrambi
C Nessuna faccia li contiene entrambi

10) Trovare la parola intrusa
A cane
B gatto
C mandrillo
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11) Nella frase: "Dopo aver cenato, avendo lavorato tutto il giorno, Carlo andò subito a dormire per essere
pronto per il carico di lavoro del giorno dopo", qual è la proposizione principale?
A a dormire
B Carlo andò subito
C avendo lavorato tutto il giorno

12) Chiara ha 46 biglie divise in due gruppi: biglie rosse e biglie blu. Le biglie rosse sono il 30% in più di quelle
blu. Quante biglie blu ha Chiara?
A 20
B 18
C 22

13) Un sinonimo di "lapalissiano" è:
A ambiguo
B inutile
C lampante

14) Di Chiara, Marta e Martina si sa che:
• almeno una di loro lavora
• se Chiara lavora, anche Marta lavora
• se Martina lavora, anche Chiara lavora
• solo una tra Marta e Martina lavora
Allora si deduce che:
A Chiara e Marta lavorano
B Chiara lavora e Marta no
C Marta lavora

15) L'affermazione "A nessun bambino piacciono tutti i suoi parenti" equivale a dire che
A Ad ogni bambino non piace almeno un suo parente
B C'è un bambino a cui piacciono tutti i suoi parenti
C A tutti i bambini piacciono tutti i loro parenti

16) Se x-2y=3x+y allora
A x=-3/2*y
B x=-2/3*y
C x=5*y

17) Fra tutti numeri ottenuti prendendo una sola volta 4 delle seguenti 6 cifre 2,3,5,9,4,1 qual è la percentuale di
numeri che non contiene cifre pari?
A circa il 33%
B circa il 7%
C circa il 66%

18) Quale dei seguenti termini è più vicino al significato di "icastico"
A aleatorio
B ordinario
C espressivo

19) Lanciando due volte una moneta regolare, con quale probabilità uscirà una volta testa e una volta croce?
A 50%
B 33%
C 25%

20) Trovare la parola intrusa
A vento
B mare
C sole

21) Trovare la proposizione condizionale nella seguente frase: "Dal momento che sono molto stanco, dopo aver
finito questo progetto, potrei decidere di andare in vacanza, se mia moglie fosse d'accordo"
A se mia moglie fosse d'accordo
B Dal momento che sono molto stanco
C potrei decidere di andare in vacanza

22) Completare la seguente serie numerica: 5,6,7,10,12,14 ,15,18,21,..
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A 28
B 24
C 20

23) La metà di (1/2)^20 è uguale a
A (1/2)^21
B (1/2)^10
C (1/4)^20

24) Quanti tra i seguenti numeri sono primi: 91, 440, 231, 121, 23
A Tre
B Uno
C Due

25) Qual è il significato di resipiscenza?
A Rinsavire, riconoscere un errore
B Avere una momentanea perdita dei sensi
C Avere atteggiamenti non socialmente accettati per la propria età

26) Chiara ripone i suoi calzini in due cassetti. Il primo cassetto contiene il 15% di calzini in più del secondo e le
unità di calzini sono in tutto 86. Quante paia di calzini contiene in meno il secondo cassetto?
A 3 e nessuno calzino spaiato
B 4 e nessun calzino spaiato
C 2 e un calzino spaiato

27) L'affermazione "Non c'è cantiere senza gru" è vera. Se ne deduce che
A Ogni cantiere ha due gru
B Ogni cantiere ha almeno una gru
C Nessun cantiere ha due gru

28) Nello scorso raccolto il 60% delle mele rientrava nelle misure standard per essere vendute nei
supermercati, il 40% era invece fuori misura. Tra quelle nella norma, l'80% non presentava tarli, mentre tra
quelle fuori norma solo il 75% ne era privo. Qual è la percentuale totale delle mele senza tarli?
A Minore del 75%
B Del 78%
C Del 77%

29) Fra tre anni Mario avrà il doppio dell’età che Chiara aveva tre anni fa, mentre ora il quadruplo degli anni di
lui è pari al quintuplo degli anni di lei. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A Chiara è più vecchia di Mario
B Si possono dedurre le età di Chiara e di Mario
C I due hanno la stessa età

30) Prese due circonferenze, una di raggio 2 cm, l'altra di raggio 5 cm, si vuole farle intersecare in due punti. A
quale delle seguenti distanze possono stare i loro rispettivi centri?
A 2 cm
B 8 cm
C 4 cm

31) Il modo di dire "Rompere le uova nel paniere" significa
A Rovinare i piani
B Mettersi in gioco
C Non riuscire in un compito piuttosto facile

32) Trovare l'intruso
A Brasile
B Venezuela
C Perù

33) La somma di 2^10 + 2^10 è uguale a
A 4^10
B 2^11
C 2^20

34) Completare la seguente frase: "_______ in un'altra epoca, avrei voluto che fosse il Medioevo"
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A Se nascessi
B Se potessi nascere
C Se avessi potuto nascere

35) Qual è il significato di liminare?
A Cagionevole
B Che sta in una zona di confine
C Bagnato dal mare

36) Completare la seguente serie numerica: 34, 68, 136,..
A 306
B 289
C 272

37) Nel sistema di numerazione ternaria, le uniche cifre usate sono 0,1 e 2: a quale valore corrisponde il
numero ternario 12?
A 8
B 6
C 5

38) Qual è la proposizione subordinata temporale nella "Dopo aver mangiato, Luca si vestì di corsa e si mise le
scarpe, per prendere in tempo l'ultimo autobus per la città"
A e si mise le scarpe
B Per prendere in tempo l'ultimo autobus per la città
C Dopo aver mangiato

39) Se si attraversa una piazza rettangolare lungo la diagonale, anziché percorrerne i due lati, quanto percorso
si risparmia al massimo?
A il 15%
B circa il 40%
C circa il 30%

40) La locuzione "mangiare la foglia" significa
A Leggere tra le righe
B Incassare il colpo
C Essere costretti ad accontentarsi

41) La somma dei reciproci di due numeri interi è uguale a uno. Di quali numeri si tratta?
A 2 e 2
B sia 2 e 2 che 1 e 1
C 3 e 2

42) L'affermazione "tutti i sabati vado in birreria e poi in discoteca" è falsa. Se ne deduce
A qualche sabato non vado né in birreria né in discoteca
B tutti i sabati non vado in birreria o in discoteca
C qualche sabato non vado in birreria o in discoteca

43) Completare la seguente serie numerica: 1/2, 1/8, 1/32,..
A (1/64)
B (1/128)
C (1/48)

44) Per trasmettere segnali, Carlo ha a disposizione 5 luci, di cui 3 gialle e 2 blu. Quanti segnali diversi può
ottenere Carlo?
A 5
B 8
C 10

45) Trovare la parola intrusa
A Stentoreo
B Potente
C Sommesso

46) Chiara spende in media 200euro al mese per la spesa. Considerando un mese di 30 giorni, per quanto
tempo le bastano 580euro?
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A circa 87 giorni
B 86 giorni
C 85 giorni

47) Una fabbrica che produce maglie per catene, considera una maglia difettosa se è sbagliato il suo peso o il
suo volume. In media, il 6% delle maglie prodotte ha almeno il peso sbagliato, il 4% ha almeno il volume
sbagliato, mentre il 3% li ha entrambi. Qual è la percentuale totale di maglie difettose?
A 6%
B 7%
C 8%

48) Quanti sono i sottoinsiemi di 3 elementi contenuti in un insieme di 7 elementi?
A 35
B 49
C 21

49) Nel piano il luogo dei punti equidistanti da due date rette fra loro parallele è
A un punto
B due rette perpendicolari
C una retta

50) Individua l'abbinamento da scartare:
A Francia–Spagna
B India–Turchia
C Italia–Svizzera

51) "Tutti i laureati sono brillanti. Per essere ingegnere bisogna essere laureato. Alberto è brillante". Cosa è
possibile dedurre dalle precedenti informazioni?
A Tutti gli ingegneri sono brillanti
B Alberto è laureato
C Alberto è un ingegnere

52) Se "Bello=1", "Casa=2", "Mangiare=3", "il=4", quale delle seguenti parole equivale a 3.
A Brutto
B Costruire
C Mare

53) "Se mi alleno 5 giorni a settimana, arriverò fra i primi 10 nella gara". In base a tale affermazione, il fatto di
allenarsi 5 giorni a settimana è una condizione:
A secondaria rispetto alle possibilità di arrivare fra i primi 10
B sufficiente per arrivare tra i primi 10
C necessaria per arrivare tra i primi 10

54) Quale delle seguenti alternative fa parte del gruppo di seguito indicato: "De Gasperi, Togliatti, Craxi,…"
A Pertini
B Verdi
C Pirandello

55) Individua il termine intruso:
A Monaco
B Montagna
C Monarchia

56) Individua il termine da scartare:
A Sociologia
B Entropia
C Massmediologia

57) "Giovanni sa cucinare; tutte le persone creative sanno cucinare; tutte le persone creative non sono
affidabili". Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera sulla base delle precedenti informazioni?
A Nessuna persona creativa sa cucinare ed essere affidabile
B Giovanni non è una persona affidabile
C Giovanni è creativo

58) Se Vita=2, Quaranta=4, Placca=3, a quanto equivale Anticostituzionale=?
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A 9
B 7
C 10

59) "Ogni qual volta si verifica una contrazione dell'offerta di gas naturale dalla zona eurasiatica, si registra un
immediato aumento del prezzo del gas naturale proveniente da quella zona". Quale delle seguenti
affermazioni è vera sulla base delle precedenti informazioni?
A Se non c'è alcun incremento del prezzo del gas naturale proveniente dalla zona eurasiatica, allora non vi

è stata alcuna contrazione dell'offerta del gas naturale da quella regione
B Se non vi è alcuna contrazione dell'offerta di gas naturale dalla zona eurasiatica, allora non avviene alcun

incremento del prezzo del gas naturale proveniente da quella zona
C Se c'è un incremento del prezzo del gas naturale proveniente dalla zona eurasiatica, allora vi è stata una

contrazione dell'offerta di gas naturale in quella zona

60) Dante : Letteratura = Hegel : Y
A Filosofia
B Politica
C Germania

61) Quale delle seguenti alternative non fa parte del gruppo di seguito indicato: "Generazione, Genesi,
Genealogico,…"
A Gentile
B Genetica
C Generare

62) Individua l'abbinamento da scartare:
A Grotta–16
B Arco–1
C Testa–18

63) "Marco canta e studia. Chi studia trova lavoro e guadagna soldi. Marta studia e gioca. Chi gioca è
intraprendente ed è socievole. Chi guadagna soldi è intraprendente". Cosa non si può affermare con
certezza sulla base delle seguenti affermazioni?
A Marco guadagna soldi
B Marco è socievole
C Marta trova lavoro

64) Trova il numero che completa la serie di seguito indicata: 16; 10; 17; 15; 18; ?
A 20
B 25
C 19

65) "Se Marco e Luca vanno al mare, e Alberto o Lisa vanno in montagna, allora Giovanni resta a casa". In
quale dei seguenti casi non possiamo dedurre certamente che Giovanni resti a casa?
A Luca non va al mare
B Lisa non va in montagna
C Alberto non va in montagna

66) Ritmo : Musica = ? : Minuto
A Secondo
B Tempo
C Spazio

67) Individua il termine intruso:
A Alacre
B Inerme
C Industrioso

68) "Alcuni animali selvatici sono felidi; la pantera è un felide; tutti i felidi sono carnivori". Cosa segue
necessariamente sulla base delle precedenti informazioni?
A Tutti i carnivori solo animali selvatici
B Nessun carnivoro è un animale selvatico
C La pantera è carnivora

69) "è infondato contestare che è sbagliato non riconoscere che alla partita della Juventus hanno assistito
molte persone". Sulla base delle precedenti informazioni individua quale delle seguenti alternative è
corretta.
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A molte persone hanno assistito alla partita della Juventus
B La partita della Juventus non è stata vista da molte persone
C Non è possibile stabilire con esattezza se alla partita della Juventus abbiano assistito molte o poche

persone

70) Quale parola si avvicina di più al significato del termine "MADIDO"?
A Caldo
B Freddo
C Bagnato

71) Quale tra questi termini può sostituire l'aggettivo "tumultuose" nella frase data senza cambiarne il
significato? "Dalla collina si intravedevano le acque tumultuose del fiume"
A Agitate
B Limpide
C Calme

72) Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "TRANGUGIARE"?
A Trasportare
B Assaporare
C Inghiottire

73) Quale termine è più adatto per indicare "una sensazione profonda di solletico avvertita in disparate regioni
del corpo"?
A Impurezza
B Opuscolo
C Formicolio

74) Colui se si veste "con molto sfarzo e ostentazione", si veste:
A Accuratamente
B Militarmente
C Pomposamente

75) Individua la parola da scartare.
A Cicerone
B Virgilio
C Esopo

76) Individua la parola da scartare.
A Nuova Zelanda
B Australia
C Giappone

77) Indicare il vocabolo che, posizionato alla fine della prima parola e all'inizio della seconda parola, permette di
formare due parole che abbiano senso compiuto e di uso corrente: INFLUEN (?) MPATA .
A ZA
B TE
C CA

78) X : Uccelli = Balena : Y
A X = Colibrì; Y = Pesci
B X = Colibrì; Y = Mammiferi
C X = Pipistrello; Y = Mammiferi

79) Quale di questi termini non può essere anagrammato?
A Notte
B Regia
C Comma

80) Quale di questi termini è l'anagramma di "PIRATA"?
A Pareti
B Patria
C Pietra

81) Quale dei seguenti termini integra la serie? " CASA - CAMPO - CATINO - _____"
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A Città
B Cattivo
C Casale

82) In un lago crescono delle ninfee. Durante ogni notte, il numero delle ninfee raddoppia. Dopo 30 giorni, le
ninfee ricoprono la metà del lago. Dopo quanti altri giorni il lago sarà interamente coperto dalle ninfee?
A 60 giorni
B un giorno
C 30 giorni

83) Marcello ha 10 nipoti, di cui 3/5 sono maschi. Quante sono le ragazze?
A 4
B 3
C 2

84) Indica quale parola contiene più consonanti.
A STORDITAGGINE
B FIANCHEGGIAMENTO
C ASSEMBRAMENTO

85) Maria ha una figlia di nome Andrea. Se Riccardo è il marito della madre del fratello di Maria, chi è Riccardo
per Andrea?
A Padre
B Nonno
C Zio

86) Completare la serie: 0, 1, 2, 6, 16, 44, …
A 140
B 120
C 100

87) Se ZIO significa 17, ZIA significa 4, ZII significa 5, come può essere scritto il numero 20?
A ZIO + ZIA
B ZIO - ZII
C ZIA x ZII

88) "Gli studiosi hanno scoperto che il surriscaldamento globale ha accelerato lo scioglimento dei ghiacci al
Polo Nord". Se la precedente frase è vera, allora è anche vero che:
A I ghiacci del Polo Nord sono gli unici al mondo che si stanno sciogliendo a causa del surriscaldamento

globale
B Lo scioglimento dei giacchi al Polo Sud non è causato anche dal surriscaldamento globale
C Il surriscaldamento globale sta facendo sciogliere più velocemente i ghiacci, rispetto a una situazione

normale

89) Se @ + § + & = 37; @ = § = 12; allora & = ?
A 13
B 11
C 12

90) Quale tra i seguenti numeri è la mediana? 323, 661, 765, 1250, 678 ,397, 112, 476, 594, 1251, 562, 898.
A 627,5.
B 669,5.
C 661,5.

91) Una scatola di confetti ha 4 gusti: 45 classici, 27 alla fragola , 15 al pistacchio e 16 al cioccolato. Se
chiudiamo gli occhi e prendiamo un confetto, qual è la probabilità che sia al pistacchio o al cioccolato?
A 0,3.
B 0,43.
C 1,2.

92) Monica non ha sorelle. Chi è la sorella del figlio del fratello del figlio della bisnonna materna del figlio di
Monica?
A La mamma di Monica
B Una cugina di Monica
C La prozia di Monica
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93) Un autobus ha 40 passeggeri. Alla prima fermata ne salgono 10 e ne scendono 7, alla seconda fermata ne
salgono 3 e ne scendono 15, alla terza fermata ne salgono 17 e ne scendono 7. Quante persone in totale
sono rimaste sull'autobus?
A 37
B 41
C 45

94) Se 8+5=13 16+26=55 23+50=128 112+70=...?
A 182
B 456
C 310

95) Trova l'intrusa tra queste città.
A San Pietroburgo
B New York
C Parigi

96) Indicare un sinonimo del termine "misoneista".
A Egoista
B Odiatore
C Abitudinario

97) Qual è il risultato di 1289^0+765? (1289 elevato alla zero)
A 1
B 2054
C 766

98) Se poniamo una pentola con dell'acqua sul fornello, a parità di acqua e potenza della fiamma, in quale città
bollirà per prima?
A Siena (SI)
B Canazei (TN)
C Caorle (VE)

99) Un padre ha 9 volte l'età del proprio figlio fra 5 anni avrà 5 volte la sua età, Quanti anni ha il padre?
A 45
B 43
C 52

100) Lorenzo possiede X magliette, se ne avesse il triplo ne avrebbe 4 più di Luigi che ne ha 20. Quante
magliette ha Lorenzo?
A 10
B 12
C 8

101) I pappagalli blu mangiano di più dei canarini blu, i pappagalli bianchi mangiano di più dei pappagalli blu, i
pappagalli bianchi mangiano meno dei canarini bianchi. Quale tra questi animali mangia meno?
A Canarini blu
B Pappagalli blu
C Canarini bianchi

102) Chiara è più vecchia di Gianna , Gianna è più vecchia di Gabriella, Gabriella è più giovane di Chiara e di
Alessia, Alessia è più vecchia di Gianna e più giovane di Chiara. Qual è l'ordine dalla più giovane alla più
vecchia?
A Gabriella, Gianna, Alessia, Chiara.
B Alessia, Chiara, Gabriella, Gianna.
C Gianna, Alessia, Gabriella, Chiara.

103) Chiara è più vecchia di Gianna , Gianna è più vecchia di Gabriella, Gabriella è più giovane di Chiara e di
Alessia, Alessia è più vecchia di Gianna e più giovane di Chiara. Qual è l'ordine dalla più vecchia alla più
giovane?
A Chiara, Alessia, Gianna, Gabriella.
B Gabriella, Gianna, Alessia, Chiara.
C Alessia, Chiara, Gabriella, Gianna.

104) Se il 12% del 25% di A vale 12. Allora A vale?
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A 500
B 320
C 400

105) Se il 5% del 50% di A è uguale a 20. Qual è il valore di A?
A 700
B 800
C 600

106) I pasticcini contenuti in una confezione sono di due tipi: alle mandorle e alle noci. Il 70% è alle mandorle e
15 sono alle noci. Quanti pasticcini ci sono nella scatola?
A 25
B 120
C 50

107) 3 cani e 2 gatti pesano 32kg. 4 cani e 3 gatti pesano 44kg. Ogni cane ha lo stesso peso e ogni gatto ha lo
stesso peso. Quanti kg pesano 2 cani e 1 gatto?
A 18kg
B 15kg
C 20kg

108) Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione? "TEMI" sta a "MITE" come
"SEMI" sta a:
A METI
B MISE
C MISA

109) Giovanni, Pino, Matteo, Alessio sono 4 piloti che gareggiano in pista se: Matteo arriva prima di Giovanni,
Giovanni arriva prima di Pino, Alessio arriva prima di Giovanni e la corsa non è stata vinta da Alessio.
Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A Pino è arrivato secondo.
B Alessio è terzo.
C Matteo ha vinto la corsa.

110) Giovanni, Pino, Matteo, Alessio sono 4 piloti che gareggiano in pista se: Matteo arriva prima di Giovanni,
Giovanni arriva prima di Pino, Alessio arriva prima di Giovanni e la corsa non è stata vinta da Alessio.
Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?
A Matteo è il vincitore della corsa.
B Alessio non è arrivato per ultimo.
C Alessio è arrivato dopo Pino

111) In un branco di cani ciascuno dei figli ha almeno 3 fratelli e 3 sorelle. Di quanti figli almeno è costituito il
branco?
A 7
B 6
C 8

112) Giovanna non ha sorelle. Chi è la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Giovanna?
A Una zia di Giovanna
B Giovanna stessa
C La mamma di Giovanna

113) Enzo è nato prima di Gianni il quale è nato prima di Mattia. Anche Bruno è nato prima di Mattia. Pertanto:
A E' certo che Enzo sia il più anziano.
B Gianni ha sicuramente il doppio dell'età di Mattia
C Enzo e Gianni hanno età diverse.

114) Tre persone leggono due libri in un giorno, quanti lettori ci vogliono per leggere 12 libri in 2 giorni?
A 7
B 9
C 2

115) Quattro persone leggono quattro libri in due giorni, quanti lettori ci vogliono per leggere 16 libri in 4 giorni?
A 8
B 6
C 3
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116) Se due medici elaborano 6 diagnosi in 2h quanti medici sarebbero teoricamente necessari per elaborarne
12 in 7200 secondi?
A 4
B 5
C 2

117) 3 persone producono due automobili in un giorno; quante automobili sono prodotte da 18 persone in 6
giorni?
A 72
B 12
C 24

118) 3 persone producono due automobili in un giorno; in quanto tempo 9 persone producono 6 macchine?
A 1
B 2
C 3

119) 3 persone producono 4 automobili in un giorno; quante automobili sono prodotte da 20 persone in 6 giorni?
A 140
B 160
C 120

120) 4 operai confezionano 8 pacchi in 16 minuti. Se 2 operai vanno in ferie, quanto minuti ci metteranno gli
operai rimasti a confezionare 4 pacchi?
A 12
B 16
C 24

121) 12 cuochi preparano 36 piatti in 2700 secondi. Lavorando allo stesso ritmo, quanti cuochi sono necessari
per preparare lo stesso numero di piatti in 60 minuti?
A 10
B 9
C 6

122) Una popolazione di batteri che aumenta del 50% ogni ora, inizialmente sono 16 batteri. Quanti batteri
saranno dopo 4 ore?
A 81
B 45
C 54

123) Una popolazione di batteri che aumenta del 50% ogni ora, inizialmente sono 48 batteri. Quanti batteri
saranno dopo 4 ore?
A 243
B 108
C 162

124) 4 operai confezionano 8 pacchi in 16 minuti. Se 2 operai vanno in ferie, quanti minuti ci metteranno gli
operai rimasti a confezionare 4 pacchi?
A 3
B 2
C 4

125) Fra 2 anni Giorgio avrà il doppio degli anni che aveva 5 anni fa. Quanti anni ha ora?
A 7
B 12
C 10

126) Domenico ha 50 anni e Michele 26. Quando l'età di Domenico sarà il triplo di quella di Michele?
A 14 anni fa
B 20 anni fa
C Mai

127) Qual è la probabilità che in una famiglia nascano 5 figli maschi?
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A Un trentaduesimo
B Un mezzo
C Zero

128) Un negozio ha effettuato uno sconto del 50% su tutti i suoi capi. I capi invenduti hanno subito un ulteriore
20% di sconto. Adesso un pantalone costa 32 euro, qual era il prezzo originale?
A 80
B 40
C 48

129) Se ci sono 8 matrioske e ogni matrioska ne contiene 5. Quante matriosche ci sono in tutto?
A 38
B 40
C 48

130) Un frigorifero costa 1200 euro IVA esclusa. Viene venduto con uno sconto del 20%. Qual è il prezzo di
vendita IVA inclusa sapendo che l'aliquota IVA è del 22%?
A 1150,5 euro
B 1190,3 euro
C 1171,2 euro

131) Un padre ha 9 volte l'età della figlia fra 5 anni ne avrà 4 volte. Quanti anni ha attualmente?
A 27
B 18
C 36

132) Tommaso ha 3 figurine più di Mattia e la metà di Marco. Mattia ne ha 10 meno di Carlo mentre i 4 amici
insieme hanno 169 figurine. Quante figurine possiede Carlo?
A 36
B 56
C 40

133) Un bambino mangia 20g di caramelle ogni 30 minuti. Quanti bambini riusciranno a mangiare 120g di
caramelle in un'ora?
A 2
B 3
C 4

134) Un cavallo traina un carico di due quintali di piume, un secondo cavallo un carico di due quintali di paglia,
un terzo cavallo mezzo metro cubo di acqua. Quale dei tre cavalli farà più fatica?
A Il secondo cavallo
B Il primo cavallo
C Il terzo cavallo

135) Un cavallo traina un carico di due quintali di piume, un secondo cavallo un carico di due quintali di paglia,
un terzo cavallo mezzo metro cubo di acqua. Quale dei tre cavalli farà meno fatica?
A Il primo e il secondo
B Il primo cavallo
C Il secondo cavallo

136) Un corridore ha percorso i 5/9 del suo tragitto. Se ha percorso 1500 metri, quanti metri deve ancora
percorrere?
A 1400
B 1200
C 2700

137) Giovanni e Cristiano si trovano a 400km di distanza. Giovanni viaggia a 140km/h mentre Cristiano viaggia a
180 km/h. Quanto tempo impiegheranno per incontrarsi?
A 90 minuti
B 125 minuti
C 75 minuti

138) Chiara e Alessandra si trovano a 450 km di distanza. Chiara viaggia a 120km/h mentre Alessandra viaggia
a 30km/h. Quanto tempo impiegheranno per incontrarsi?
A 160 minuti
B 180 minuti
C 150 minuti
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139) Dolly e Giorgio si trovano a 500 km di distanza. Giorgio viaggia a 160 km/h mentre Dolly viaggia a 140
km/h. Quanto tempo impiegheranno per incontrarsi?
A 80 minuti
B 100 minuti
C 120 minuti

140) Francesco e Tony si trovano a 600 km di distanza. Francesco viaggia a 180 km/h mentre Tony viaggia a
120 km/h. Quanto tempo impiegheranno per incontrarsi?
A 120 minuti
B 80 minuti
C 100 minuti

141) Marco e Francesco si trovano a 900km di distanza. Marco viaggia a 140 km/h mentre Francesco viaggia a
160 km/h. Quanto tempo impiegheranno ad incontrarsi?
A 200 minuti
B 180 minuti
C 160 minuti

142) Fabio e Cristiano si trovano a 500km di distanza. Fabio viaggia a 120km/h mentre Cristiano viaggia a
130k/h. Quanto tempo impiegheranno per incontrarsi?
A 100 minuti
B 130 minuti
C 120 minuti

143) Giulia e Stefania si trovano a 300 km di distanza. Giulia viaggia a 60 km/h mentre Stefania viaggia a 40
km/h. Quanto tempo impiegheranno per incontrarsi?
A 3 ore
B 2 ore
C 4 ore

144) Arianna e Adriana si trovano a 800 km di distanza. Arianna viaggia a 120 km/h mentre Adriana viaggia a
180 km/h. Quanto tempo impiegheranno per incontrarsi?
A 150 minuti
B 160 minuti
C 120 minuti

145) Kevin e Giuseppe si trovano a 500 km di distanza. Kevin viaggia a 110 km/h mentre Giuseppe viaggia a 90
km/h. Quanto tempo impiegheranno per incontrarsi?
A 140 minuti
B 120 minuti
C 150 minuti

146) Valentina e Valerio si trovano a 250km di distanza. Valentina viaggia a 60 km/h mentre Valerio viaggia a 40
km/h
A 150 minuti
B 140 minuti
C 120 minuti

147) Ad una festa quattro amiche arrivano in ritardo. Carla arriva dopo Katia, Daniela arriva dopo Carla, Carla
arriva dopo Giorgia e Giorgia arriva dopo Katia. Chi è l'amica che arriva con più ritardo?
A Daniela
B Katia
C Carla

148) Ad una festa quattro amiche arrivano in ritardo. Carla arriva dopo Katia, Daniela arriva dopo Carla, Carla
arriva dopo Giorgia e Giorgia arriva dopo Katia. Chi è l'amica che arriva con meno ritardo?
A Daniela
B Giorgia
C Katia

149) Ad una festa quattro amiche arrivano in ritardo. Carla arriva dopo Katia, Daniela arriva dopo Carla, Carla
arriva dopo Giorgia e Giorgia arriva dopo Katia. Qual è il loro ordine di arrivo?
A Carla-Katia-Daniela-Giorgia
B Katia-Giorgia-Carla-Daniela
C Katia-Daniela-Giorgia-Carla
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150) I pasticcini contenuti in una confezione sono di due tipi: alla frutta e alla crema. Il 60% è alla frutta e 20 sono
alla crema. Quanti pasticcini ci sono nella scatola?
A 40
B 50
C 60

151) I pasticcini contenuti in una confezione sono di due tipi: alla frutta e alla crema. Il 60% è alla frutta e 20 sono
alla crema. Quanti pasticcini alla frutta ci sono nella scatola?
A 25
B 20
C 30

152) I pasticcini contenuti in una confezione sono di due tipi: alle mandorle e alle noci. Il 70% è alle mandorle e
15 sono alle noci. Quanti pasticcini alle mandorle ci sono nella scatola?
A 20
B 35
C 50

153) In un cassetto ci sono 40 calzini rossi mentre il restante 80% sono neri. Quanti sono i calzini neri?
A 160
B 140
C 180

154) In un cassetto ci sono 40 calzini rossi mentre il restante 80% sono neri. Quanti sono i calzini in tutto?
A 160
B 180
C 200

155) Una holding possiede due aziende. La prima nell'ultimo anno ha aumentato il fatturato del 60% arrivando a
50 milioni; mentre la seconda, partendo da 40 milioni, ha realizzato un aumento del 60%. Qual è stato
l'aumento percentuale del fatturato della holding nell'ultimo anno?
A 100%
B 60%
C 120%

156) Un'automobile che procede a 120km/h, a quanti m/s sta viaggiando?
A 35m/s
B 33,3m/s
C 36,67m/s

157) Aereo: Aeroporto = Nave : X
Selezionare l'alternativa corretta tra le seguenti proposte.
A Traghetto
B Porto
C Isola

158) Inserire il numero corretto al posto della X. 3;12;X;24;12;48
A 6
B 8
C 12

159) Individuare il risultato corretto della seguente espressione: 3/4 + 1/8 * 3/2
A 15/16.
B 21/16.
C 21/8.

160) Individuare il risultato corretto della seguente espressione: (3/4 + 1/8) * 3/2
A 21/16.
B 3/4.
C 21/8.
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161) Antonio gioca tutte le settimane al superenalotto, scegliendo ogni volta una serie diversa di numeri. In 10
anni Antonio non ha mai giocato due volte la stessa sequenza. Emanuele, al contrario, gioca da 10 anni la
stessa sequenza, sostenendo di avere maggiori probabilità di vincita. Se, nella prossima estrazione del
superenalotto, la sequenza giocata da Antonio avesse, ad esempio, 0,1% di probabilità di essere pescata,
quale sarebbe la probabilità di estrazione della sequenza di Emanuele?
A 1%
B 0,10%
C 0,60%

162) Se la varianza è la somma degli scarti dalla media, elevati al quadrato; quale numero non potrà mai
assumere la varianza?
A 0
B -1
C 1

163) Individuare l'alternativa corretta da inserire al posto della X. Navigare : Navigato = Scorrere : X
A Scorso
B Scorre
C Scorro

164) La macchina di Daniele ha 300 km di autonomia. Avendo consumato 2/3 di benzina il primo giorno e 1/6 il
secondo; quanti km di autonomia rimangono alla macchina di Daniele?
A 50km
B 40km
C 60km

165) Quale frazione è più grande fra le seguenti proposte?
A 5/8.
B 1/4.
C 9/16.

166) Adriana un anno fa pagava 1kg di farina 1,5€. e ne utilizzava 600g per cucinare il pane. Adesso spende
1,8€. per cucinare la stessa quantità di pane. Qual è, adesso, il prezzo di 1kg di farina?
A 3 €.
B 2,40 €.
C 2,50 €.

167) Compro una TV scontata a 1.200€.. Qual era il prezzo iniziale se lo sconto applicato era del 40%?
A 1600 €.
B 2000 €.
C 1800 €.

168) X diviso 2 e moltiplicato per 4 è uguale a 16. Quanto vale X?
A 4
B 8
C 2

169) Un leone corre ad 108 km/h. Una gazzella a 72km/h. Se la gazzella parte 50 metri più avanti, quanto tempo
impiegherà il leone a raggiungerla?
A 5 secondi
B 20 secondi
C 10 secondi

170) Ennio è intollerante al glutine. Nella sua città 2/3 dei ristoranti ha solo pizze con glutine, mentre 1/5 non
cucina pizze. Se nella città di Ennio sono presenti 150 ristoranti, qual è la frazione di ristoranti in cui può
mangiare la pizza Ennio?
A 6/15.
B 2/15.
C 4/15.

171) Quale dei seguenti numeri non è divisibile per 3?
A 1139
B 249
C 369

172) Individua il termine intruso:
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A Islam
B Buddismo
C Maghreb

173) Quale delle seguenti alternative non fa parte del gruppo di seguito indicato: "Galilei, Newton, Pasteur,…"
A Hemingway
B Tesla
C Archimede

174) Individua il termine intruso:
A Distante
B Disabile
C Disgiunto

175) Scarta l'abbinamento errato:
A peso–newton
B tempo-secondo
C elettricità–corrente

176) "Se la metà di tutti i rossi è antipatica, la metà di tutti i blu è antipatica, e la metà di tutti i rossi è ospitale".
Sapendo che non si può essere contemporaneamente ospitali e antipatici, quali delle seguenti deduzioni è
sicuramente errata?
A Tutti i rossi sono blu e nessun blu è ospitale
B Metà dei blu sono ospitali
C Tutti i blu sono rossi

177) Se anno=2, secolo=3, millennio=5, allora a quanto equivale lustro=?
A 2
B 4
C 2.5

178) "Vincere 3 partite su 5 è condizione sufficiente per partecipare alla fase successiva del torneo". Dalle
informazioni precedenti allora segue che:
A se una squadra vince solo 2 partite non potrà accedere alla fase successiva del torneo
B se una squadra è passata alla fase successiva del torneo allora ha vinto sicuramente almeno 3 partite
C anche se una squadra non avesse vinto neanche una partita tuttavia potrebbe comunque partecipare alla

fase successiva del torneo

179) solerte : negligente = x : y
A x=intero, y=parziale
B x=giusto, y=integerrimo
C x=spartano, y=ateniese

180) Individua il termine intruso:
A ottimo
B eccellente
C eccedente

181) "Se si fanno sacrifici in allenamento si ottengono risultati nelle gare agonistiche; Paolo è un agonista e non
ottiene risultati nelle gare; se non si fanno sacrifici in allenamento però ci si gode di più il tempo libero".
Quale delle seguenti risposte puoi dedurre dalle precedenti informazioni?
A anche chi fa sacrifici in allenamento si gode di più il tempo libero
B chi ottiene risultati nelle gare agonistiche si gode di più il tempo libero
C Paolo si gode di più il tempo libero

182) "Le bevande zuccherate sono caloriche; le bevande gassate sono caloriche e dannose per la salute; le
bevande caloriche sono piene di prodotti chimici". Quale delle seguenti affermazioni puoi dedurre sulla base
delle precedenti informazioni?
A Tutte le bevande caloriche sono anche dannose per la salute
B Le bevande zuccherate sono dannose per la salute
C Le bevande gassate sono piene di prodotti chimici

183) "Non tutti gli animali che vivono in acqua sono pesci". Quindi è vero che:
A Almeno un animale vive in acqua e non è un pesce
B tutti gli animali vivono in acqua
C tutti gli animali sono pesci
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184) Quale frase ha un significato diverso dalle altre?
A I prodotti del negozio di Anna sono stati comprati da Marco
B Marco ha comprato prodotti del negozio di Anna
C Marco ha comprato tutti i prodotti del negozio di Anna

185) Quale delle seguenti alternative fa parte del gruppo di seguito indicato? "126, 1818, 333, …"
A 99
B 29
C 88

186) Quale delle seguenti alternative non fa parte del gruppo di seguito indicato: "Kilimangiaro, Aconcagua,
K2,…"
A Bianco
B Egeo
C Everest

187) Trova il termine intruso:
A Edera
B Indaco
C Palazzo

188) Quale delle seguenti alternative non fa parte del gruppo di seguito indicato? "4466, 77, 3311,…"
A 15231
B 8822
C 110

189) "Non è impossibile che Riccardo non sia parente di Lorenzo". Tale affermazione è equivalente a quale delle
seguenti alternative?
A è impossibile che Riccardo sia parente di Lorenzo
B Riccardo e Lorenzo sono parenti
C Lorenzo e Riccardo potrebbero non essere parenti

190) Se 2x + y= 62 e 13x = 9y, quanto valgono rispettivamente x e y?
A 14 e 17
B 18 e 26
C 26 e 18

191) Un rettangolo ha altezza h e larghezza b. Se si diminuisce l'altezza del 25% e si incrementa la larghezza
del 25%, allora l'area del nuovo rettangolo, rispetto a quella del rettangolo iniziale, risulta:
A diminuita del 6%
B diminuita del 25%
C aumentata del 25%

192) Da una scatola contenente 12 biglie numerate da 1 a 12 viene estratta, a occhi chiusi, una di esse. Se tutte
le biglie hanno la stessa probabilità di essere pescate, qual è la probabilità che esca un numero maggiore
di 9?
A 25%
B 33%
C 20%

193) Qual è la probabilità di NON estrarre una pallina rossa da una mystery box contenente 30 palline rosse, 20
palline verdi, 40 palline bianche e 10 palline nere?
A 60%
B 90%
C 70%

194) In un'urna sono contenute delle palline numerate da 0 a 10. Qual è la probabilità di estrarre un numero
maggiore di 7?
A 4/10.
B 3/10.
C 3/11.

195) Qual è la differenza tra 570/2 e 566/2?
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A 4
B 1
C 2

196) Completa la seguente successione: 10, 14, 13, 11, 16, 8, 19, ?
A 27
B 5
C 4

197) Se le lancette di un orologio segnano che sono le 14:30 di martedì, tra 51 ore e 45 minuti saranno le:
A 18:15 di giovedì
B 18:15 di mercoledì
C 18:45 di giovedì

198) Un divano con il 55% di sconto cosa 540 euro. Quanto vale il suo prezzo di listino?
A 1000 euro
B 1200 euro
C 950 euro

199) Quanti numeri di tre cifre diverse si possono creare con 2, 4, 6 e 8?
A 64
B 48
C 24

200) Se 3 pizzaioli preparano 27 pizze in 20 minuti, lavorando allo stesso ritmo, quante pizze preparano 5
pizzaioli in un'ora?
A 135
B 75
C 150

201) Alessia e Martina hanno trascorso già i 6/7 delle loro vacanze in Albania. Sapendo che dall'inizio della
vacanza sono passati 36 giorni, quanti giorni ancora gli mancano?
A 16
B 6
C 42

202) Che numero manca per completare la successione? 5, 13, 7, 15, 9, 17, ?
A 11
B 16
C 12

203) Un ingegnere realizza un macchinario in 15 giorni. Quanti ingegneri servono (che lavorano allo stesso
ritmo) per realizzare 5 macchinari in 5 giorni?
A 5
B 20
C 15

204) Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 5 allora vale 5 punti. Se quel numero è ancora
divisibile per 5 vale altri 5 punti e così via. Se un numero è divisibile per 3 vale 3 punti, se il quoziente è
ancora divisibile per 3 prende altri 3 punti e così via. Se un numero è divisibile per altri valori diversi da 3 e
5 non prende nulla. In base a tali regole, qual è il numero che vale di più?
A 105
B 90
C 150

205) Data la seguente successione: 4, 22, 40, 58, 76… il numero successivo sarà?
A 94
B 104
C 86

206) Maria ha acquistato una bicicletta e l'ha pagata 1045,5 euro, usufruendo di uno sconto del 15% sul prezzo
di listino. Dopo 6 mesi, non soddisfatta del suo acquisto, decide di rivenderla alla sua amica Stefania per un
importo pari al 35% del prezzo di listino. Quanti soldi ha perso in tutto Maria?
A 1045,5 euro
B 430 euro
C 615 euro
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207) Di quanto aumenta il numero 37265 se si inserisce uno zero tra la cifra delle decine e la cifra delle unità?
A 335340
B 335430
C 333500

208) 5 libri, denominati da A ad E, vengono impilati gli uni sugli altri, in ordine alfabetico, con il libro A in cima alla
pila. I tre libri più in basso vengono presi simultaneamente e posti in cima alla pila senza cambiarne l'ordine.
Se questa procedura viene ripetuta altre tre volte, quale libro alla fine occuperà la posizione in mezzo alla
pila?
A il libro E
B il libro D
C il libro A

209) Quale tra questi è un sinonimo di "feretro"?
A Bara
B Sanguinante
C Spavento

210) Quale tra questi è un sinonimo di "miriade"?
A Pericolo
B Caterva
C Alga

211) Quale tra questi è il contrario di "rinfrancare"?
A Riconoscere
B Scoraggiare
C Aiutare

212) Quale tra questi è il contrario di "truce"?
A Croce
B Mano
C Misericordioso

213) Quale delle seguenti parole può essere collegata al termine "potatura"
A Giardinaggio
B Cucina
C Piscina

214) Quale delle seguenti parole può essere collegata al termine "baritono"?
A Geografia
B Musica
C Animale

215) Un fioraio ha 60 fiori di cui 3/5 sono tulipani e il resto rose bianche e rosse. Se le rose bianche sono 1/3 del
totale delle rose, quante sono le rose rosse?
A 24
B 8
C 16

216) Individua la corretta negazione della seguente frase "almeno una sedia non è occupata".
A Tutte le sedie sono occupate
B Nessuna sedia è occupata
C Una sedia è libera

217) Federico, Andrea, Davide, Daniele e Franco vanno al centro commerciale durante i saldi. Federico spende
più di Andrea; Davide spende meno di Daniele e più di Franco. Se Davide e Andrea spendono la stessa
somma, è certamente vero che:
A Daniele spende più di Andrea
B Davide spende più di Federico
C Federico e Daniele spendono la stessa somma

218) Individua il termine da scartare.
A Papa
B Conte
C Vescovo
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219) "Tutti gli anziani sono saggi; Giulia è anziana; tutte le persone sagge sono affidabili". Quale tra queste NON
rappresenta la conclusione corretta delle seguenti informazioni?
A Giulia non è affidabile
B Anche chi non è saggio può essere affidabile
C Tutti i saggi sono affidabili

220) Completa la seguente serie: 1-2-4-7…-...
A 11;16
B 8;9
C 17;21

221) Quale tra questi NON è un anagramma di "insapore"?
A Persiano
B Saperne
C Piansero

222) In un negozio ci sono alcuni quadri e alcuni tappeti. Se venisse acquistato un quadro, il numero dei tappeti
sarebbe il doppio del numero dei quadri; se invece venisse acquistato un tappeto, il numero dei quadri
sarebbe lo stesso del numero di tappeti. Quanti sono i quadri e i tappeti?
A 3 quadri; 4 tappeti
B 4 quadri; 3 tappeti
C 2 quadri; 5 tappeti

223) Oslo : Norvegia=x : Australia
A Canberra
B Sydney
C Melbourne

224) In quale delle seguenti frasi il termine "collabente" è utilizzato in maniera corretta?
A La casa è collabente, ha bisogno di una ristrutturazione urgente!
B Si è rotta la porta, passami il collabente
C Quella donna è davvero collabente, aiuta sempre tutti

225) Se C=3;A=1;N=2;E=4;L=2;O=5, quanto vale la somma delle lettere che compongono la parola
"CANCELLO"?
A 12
B 26
C 22

226) Se si moltiplica un numero per 12 e si divide il suo risultato per 9 si ottiene 20. Il numero è:
A 13
B 10
C 15

227) I seguenti insiemi rappresentano gli anni di nascita dei lavoratori di un'azienda:
A={1990,1991,1992,1993,1994} B={2000,2001,2002,2003,2004} Si indichi l'insieme caratterizzato
dall'intersezione dei due
A Insieme vuoto
B {1990,1992,1994,2000,2002,2004}
C {1990,1991,1992,1993,1994,2000,2001,2002,2003,2004}

228) Avendo i seguenti tre insiemi A={1,3,4} B={2,5,6} C={7,8,9}. Si trovi l'insieme caratterizzato dall'intersezione
dei primi due unita al sottoinsieme del terzo, il quale contiene solo il primo elemento di C.
A {1,3,4,7}
B {1,2,3,4,5,6,7}
C {7}

229) I tre insiemi seguenti rappresentano tre versioni della popolare ricetta della carbonara: Ricetta1={ spaghetti,
uova, guanciale} Ricetta2={spaghetti, uova, pancetta} Ricetta3={spaghetti, pancetta, panna} L'unione dei
tre insiemi meno la loro intersezione è:
A {uova, guanciale, pancetta}
B {uova, guanciale, pancetta, panna}
C {spaghetti}
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230) Lino ha comprato una macchina ibrida nel 2016. All'epoca era valutata 10000 euro. Nel 2018 il valore è
aumentato del 20% e nel 2020 ha subito un ulteriore rialzo del 20%.Purtroppo a fine 2022 il valore totale
diminuisce del 50% e Lino decide di rivenderla al prezzo di mercato. Indicare quale delle seguenti
affermazioni è esatta.
A Lino, rispetto a quando ha comprato la macchina, rivendendola non ci guadagna né ci perde
B Lino, rispetto a quando ha comprato la macchina, rivendendola perde del denaro
C Lino, rispetto a quando ha comprato la macchina, rivendendola ci guadagna

231) Il mercante spaziale Mellow decide di prendere la sua nave spaziale e partire verso il pianeta Siwenna. Per
poter fare un viaggio nell'iperspazio, fondamentale al suo scopo, è richiesto che venga consumato il 20%
della capienza del serbatoio di carburante della navicella, una volta all'andata e una volta al ritorno.
Nonostante Mellow fosse convinto di aver fatto il pieno, al momento di fare il salto nell'iperspazio, si rende
conto che in realtà aveva riempito fino al 50% della capienza del serbatoio. Assumendo che la navicella
consuma carburante solo saltando nell'iperspazio, quale delle seguenti affermazioni è esatta?
A Mellow riuscirà a fare il primo salto nell'iperspazio, ma non il secondo
B Mellow non riuscirà a fare il primo salto nell'iperspazio
C Mellow riuscirà a fare entrambi i salti nell'iperspazio

232) Sottrare il 10% di 100 a 120 e aggiungere al risultato il suo 20%
A 90
B 132
C 130

233) Si risolva la seguente equazione 15x+3=0
A x = 3
B x = (-1/5)
C x = (1/5)

234) Alla competizione per il più forte "Strongman" d'Italia tenuta annualmente a Urbino, partecipano il signor
Alberto "Big Gym" Morovia, Dante "Iron Fist" Alifieri e il campione in carica Umberto "The Powerful" Econi.
Sapendo che il primo è riuscito a sollevare i 6/5 del secondo, che Econi ha sollevato i 2/10 del peso
sollevato dagli altri due messi assieme e che Alfieri ha sollevato 500kg, chi ha vinto?
A Alifieri
B Morovia
C Econi

235) Indicare il maggiore tra i seguenti numeri: a)651/650 b)831/832 c)989/989
A 831/832
B sono tutte equivalenti
C 651/650

236) Nell'aldilà si incontrano Kubrick, Hitchcock e Murnau. I tre parlano inevitabilmente di cinema e anche di
quanto i loro capolavori abbiano incassato al botteghino rispetto al più moderno film Avatar, campione di
incassi di James Cameron. Si nota che Kubrick, col suo Arancia Meccanica ha incassato i 3/4 di Cameron,
Hitchcock con Psyco i 2/3, mentre Murnau col suo Nosferatu i 2/12. Chi tra i tre ha incassato di più,
prendendo a riferimento Cameron?
A Murnau
B Hitchcock
C Kubrick

237) Quale tra i seguenti numeri è equivalente a 33/121 ?
A (3/11)
B (11/3)
C (30/118)

238) Si completi la seguente serie numerica: 8 4 12 6 18 ? 27
A 9
B 3
C 8

239) Si completi la seguente serie numerica: 1/4 2 1/2 4 1 8 ? 16
A 2
B 8
C 4

240) Se PAPE vale 8, SATAN vale 10, quanto vale ALEPPE?
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A 10
B 12
C 8

241) Se AFA vale 8 e AIA vale 11, quanto vale ABBA?
A 8
B 6
C 10

242) Inserire il numero corretto al posto della X. 2;5;x;20;32
A 12
B 11
C 8

243) Antonio compra un'azione di un'azienda a 100 €.. Ogni anno, l'azione cresce del 10%. Dopo 5 anni quale
sarà il valore approssimativo del portafoglio di Antonio?
A 155 €.
B 160 €.
C 150 €.

244) Paolo ha urgenza di comprare un biglietto aereo del costo di 300 €.. Egli ha un lavoro che gli assicura 20 €.
ad ora, ma solamente il 75% delle ore lavorate è retribuito istantaneamente. Quante ore deve lavorare
Paolo per poter comprare il biglietto aereo?
A 15
B 20
C 40

245) Giacomo vuole calcolare il tempo da impiegare a lavoro questa settimana. Egli ha un corso A di 8 ore, un
progetto B che richiede 4 volte le ore impiegate nel corso A, ed infine un seminario C che necessita di 1/2
delle ore richieste dal progetto B. Quante ore totali lavorerà Giacomo questa settimana?
A 40
B 56
C 44

246) Pasquale entra in un bar per la colazione. Sa che il Cappuccino costa 2 €., mentre il dolce 3€.. Tuttavia,
una promozione prevede uno sconto del 20% se i due sono presi insieme. Quanto pagherà Pasquale se
deciderà di prendere entrambi?
A 4,50 €.
B 5 €.
C 4 €.

247) Individuare la figura da scartare:
A Triangolo
B Quadrato
C Cerchio

248) Giovanni ha 3 fratelli e due sorelle. Ogni fratello ha due figli, di cui uno adottato. Al contrario, le sorelle non
hanno figli naturali, ma entrambe ne hanno 2 adottati. Giovanni ha 3/2 dei figli di uno dei suoi fratelli. Quanti
sono, in totale, i figli dei fratelli, delle sorelle di Giovanni e di Giovanni stesso?
A 13
B 10
C 8

249) Giovanni ha 3 fratelli e due sorelle. Ogni fratello ha due figli, di cui uno adottato. Al contrario, le sorelle non
hanno figli naturali, ma entrambe ne hanno 2 adottati. Quanti sono i sono i figli adottati dai fratelli e dalle
sorelle di Giovanni?
A 8
B 6
C 7

250) Due amici percorrono insieme la tratta Milano Roma. All'andata Lorenzo viaggia a 120km/h di media. Al
ritorno, Andrea impiega 5 ore. Considerando la tratta di 600km, qual è stata la velocità media di viaggio dei
due amici?
A 120km/h
B 80km/h
C 100km/h
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251) Due amici percorrono insieme la tratta Milano Roma. All'andata guida Diego che viaggia a 100km/h di
media. Al ritorno, Michael viaggia a 50km/h. Considerando andata e ritorno, qual è la velocità media di
viaggio dei due amici?
A 66,6km/h
B 75km/h
C 80km/h

252) Due amici percorrono insieme la tratta Milano Roma. All'andata Christian viaggia a 100km/h di media. Al
ritorno, Michael vuole andare più veloce di Christian. Considerando che in media non può andare oltre i
120km/h di media e che la tratta è di 600km, qual è il tempo minimo che impiegherà Michael per percorrere
la tratta, andando più veloce di Christian?
A 4 ore
B 5 ore
C 4,5 ore

253) Due amici percorrono insieme la tratta Milano Pescara. All'andata Christian viaggia a 125km/h di media. Al
ritorno, Michael vuole andare più veloce di Christian. Considerando che non può andare oltre i 130km/h di
media e che la tratta è di 500km, qual è il tempo da battere?
A 4 ore
B 5 ore
C 4,5 ore

254) Quale delle seguenti alternative fa parte del gruppo di seguito indicato: “Stati Uniti d’America, Inghilterra,
Australia”
A Canada
B Francia
C Cina

255) Quale alternativa si può dedurre dalle seguenti informazioni: “Non tutti i greci sono ateniesi, ma tutti gli
ateniesi sono greci; Platone è un filosofo ateniese, ma non tutti gli ateniesi sono filosofi”
A Aristotele essendo nato a Stagira, non è greco
B I greci sono filosofi
C Platone è greco

256) Scarta l’abbinamento errato:
A Russia–Mosca
B Francia–Parigi
C Australia–Sydney

257) Scarta la parola che non potrebbe far parte della serie: “Fraseologia, Teologia, Archeologia”
A Deontologia
B Elogia
C Mineralogia

258) “Solo se Luca lavora guadagna soldi” Se quanto affermato è vero, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A Se Luca ha guadagnato soldi vuol dire che ha lavorato
B Se Luca non lavora guadagna soldi
C Luca ama guadagnare soldi

259) Se Londra = 12, Roma = 8, Stoccolma = 18, Madrid = ?
A 10
B 14
C 12

260) “Mangiare verdura è un alimentazione salutare. Daniele mangia molta carne”. Cosa puoi certamente
dedurre dalle informazioni precedenti.
A Sicuramente Daniele ha voglia di mangiare carne
B Non è detto che Daniele abbia bisogno di mangiare alimenti salutari
C Daniele mangia male

261) “Alberto o è a Parigi o è a Milano, Alberto non è a Milano”. Quale delle seguenti affermazioni è certamente
vera sulla base delle informazioni precedenti.
A Alberto potrebbe anche essere a Londra
B Alberto può essere solo a Parigi
C Non possiamo sapere con certezza dove sia Alberto
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262) “Se A=2, D=8, F=12” a quanto ammonta il risultato dell’operazione “C+G-A =”
A 16
B 18
C 9

263) “Giovanni ama leggere libri. Leggere libri fa bene alla mente. Chi ama leggere libri non ama guardare film”.
Sulla base delle seguenti considerazioni, individuare quale delle seguenti è certamente vera.
A Giovanni tiene al suo benessere mentale
B Giovanni non ama certamente guardare film
C Giovanni ama leggere libri mentre altri amano guardare film

264) Quale parola si avvicina di più al significato del termine "FISSIONE"?
A Complemento
B Fusione
C Scissione

265) "CONCIARE" è un termine che appartiene al lessico:
A dell'informatica
B dello sport
C dell'artigianato

266) Qual è la lettera che anteposta a "ALMA - OLPA - ATETO - URIA" forma quattro parole di senso compiuto
per il vocabolario italiano e di uso corrente?
A P
B S
C C

267) Milano : Lombardia = Salerno : ?
A Puglia
B Campania
C Calabria

268) Individua la parola da scartare.
A Ape
B Ragno
C Formica

269) La parola CARATTERIZZAZIONE è scritta, senza consonanti, come:
A AAEIAOE
B AAEIIAIOE
C AAEIAIOE

270) Mario, Dario, Fabio e Luca sono in fila alle poste. Mario si trova dietro a Dario; Fabio si trova dietro a Mario;
Mario si trova dietro a Luca; Luca si trova dietro a Dario. Qual è l'ordine corretto?
A Mario, Fabio, Luca, Dario
B Luca, Dario, Mario, Fabio
C Dario, Luca, Mario, Fabio

271) Completare la serie: 1, 2, 6, 42, …?
A 1806
B 1402
C 166

272) Individuare i due numeri che, divisi tra di loro, diano per risultato 2.
A 16/4 e 4/2
B 5/3 e 0,6
C 0,8 e 2/4

273) Se $ x £ = 4, $= 3/5, allora £=
A 15/6.
B 20/3.
C 17/5.

274) Quale tra le seguenti può essere inserita nel seguente gruppo? Bergamo - Brescia - Como - Cremona
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A Pescara
B Lodi
C Bologna

275) Se MARCIA=MA e LUCE=LE, allora DINOSAURO è uguale a…?
A DR
B DO
C IR

276) Se ECO=24 e IATO=314, allora POSSEDERE è pari a…?
A 142
B 413
C 4222

277) Identifica l'individuo che completa la sequenza: Chopin, Schubert, Beethoven…
A Galilei
B Liszt
C Chaplin

278) Se "velocità istantanea" sta a "tachimetro" allora "pressione atmosferica" sta a…?
A Barometro
B Amperometro
C Metro

279) Dalle 21 lettere dell'alfabeto sono state sottratte alcune per comporre una parola, le lettere restanti sono
BDFGHILMPQRSUVZ. Quale parola è stata composta?
A Contante
B Contare
C Contiguo

280) Se domani mattina pioverà allora Gianluca prenderà l'ombrello. Individua l'affermazione falsa.
A Se domani mattina ci sarà la pioggia, Gianluca non prenderà l'ombrello
B Se domani mattina non pioverà, Gianluca non prenderà l'ombrello
C Se domani mattina non pioverà, Gianluca prenderà l'ombrello

281) Sono un uomo colto. Leggo molti libri. Se e solo se sono un uomo colto leggo molti libri. Data la previa
affermazione, è vero che…
A Posso essere un uomo colto seppure non leggo molti libri
B Posso non essere un uomo colto anche leggendo molti libri
C Non leggendo molti libri posso non essere un uomo colto

282) Antonio è veloce. Antonio vince la corsa. Se e solo se Antonio è veloce vince la corsa. Data le previa frase
individua l'affermazione corretta.
A Antonio ha perso la corsa ed è veloce
B Antonio è lento ma ha vinto la corsa
C Poiché Antonio non è veloce perde la corsa

283) Angela compra 2 rotoli di cotone per il suo negozio, lunghi rispettivamente 60 e 97 metri. Da essi ne taglia
dei pezzi tutti della stessa lunghezza. Facendo così le rimangono 8 metri dal primo e 6 metri dal secondo
rotolo. Quanti pezzi ha in tutto?
A 8
B 11
C 9

284) In una lavanderia, un dipendente è in grado di stirare 35 camicie in un'ora. Se in una giornata lavorativa di 8
ore si devono stirare 1960 camicie, quanti dipendenti servono?
A 6
B 8
C 7

285) Alessio e Luca sono due bambini. La somma della loro età è pari a 6 volte la loro differenza, e il prodotto
dei loro anni è pari a 25 volte il loro rapporto. Quanti anni hanno?
A 8 e 7
B 7 e 5
C 4 e 5
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286) Anna è mamma di 3 figli: 2 gemelli entrambi maschi più grandi e una figlia più piccola. La somma dell'età di
tutti i figli è di 68 anni e la differenza tra il più grande e la più piccola è di 7 anni. Quanti anni ha la figlia?
A 25
B 20
C 18

287) Un'azienda produce frigoriferi. Il guadagno che l'azienda ottiene giornalmente è legato al numero di
frigoriferi x che vende, tramite la funzione G(x) = 800 + 40x. Il costo di produzione giornaliero di x frigoriferi
è C(x) =x^2 - 30x. Qual è il massimo numero di frigoriferi che l'azienda può vendere in un giorno per non
essere in perdita?
A 80
B 50
C 10

288) Alberto, Barbara, Claudio e Debora possiedono in totale 53 piante. Se tutti hanno almeno una pianta e il
numero di piante di Alberto è il triplo di quelle di Barbara e il numero di quelle di Claudio è il doppio di quelle
di Debora aumentato di 1, qual è il massimo numero di piante che può avere Claudio?
A non è possibile rispondere
B 33
C 16

289) Alessia, insieme ad altri 80 studenti, partecipa alla campestre. Di loro solo i 4/9 passano alla fase
provinciale, tra cui Alessia. Sapendo che di questi selezionati il 25% sono ragazze, quante ragazze oltre ad
Alessia andranno alle provinciali?
A 36
B 8
C 9

290) In questo istante 3 treni stanno attraversando la stazione di Torino Porta Susa. Sapendo che il primo
ripassa sempre in questa stazione ogni 12 ore, il secondo ogni 15 e il terzo ogni 6, dopo quante ore i 3 treni
ripasseranno nuovamente insieme nella stazione di Torino Porta Susa?
A 60
B 72
C 30

291) La stagione estiva è inoltrata e il signor Toselli ha 4 euro per comprare la frutta. Se ogni fico costa 40
centesimi, le albicocche costano 30 centesimi ciascuna, le pesche costano 50 centesimi l'una e un anguria
costa 1,50 euro, qual è il massimo numero di frutti che il signore è riuscito a comprare?
A 14
B 10
C 13

292) Per completare la serie, che numero manca? 3 9 15 21 27 ?
A 35
B 33
C 30

293) Quali delle seguenti parole si associano correttamente alla seguente relazione: A: PROLISSO= B:
ACUMINATO
A A= CONCISO B= TAGLIENTE
B A= RIDONDANTE B=SMUSSATO
C A= RIPETITIVO B=AGUZZO

294) Indicare il numero che completa la seguente sequenza: 111, 147, ... ,219,255,291.
A 183
B 157
C 218

295) La successione di Fibonacci è definita in termini di ricorsività con la seguente formula: F0=1 F1=1 Fn=Fn-
1+Fn-2. Di conseguenza, se le cifre nelle prime tre posizioni sono 1,1,2 quale sarà la cifra al settimo posto
della successione?
A 13
B 21
C 55

296) Quale di questi animali è l'intruso?
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A Ornitorinco
B Tritone
C Balenottera azzurra

297) Marco ha 50 anni e suo nipote Luca ne ha 10. Quanti anni devono passare affinché l'età di Marco sia 3,5
volte quella di suo nipote Luca?
A 4
B 11
C 6

298) Quanti ottavi sono nove metà?
A 72
B 36
C 54

299) Antonio non ha fratelli maschi. Chi è il fratello della figlia della nonna paterna della figlia di Antonio?
A Uno zio di Antonio
B Il padre di Antonio
C Antonio stesso

300) Nell'ultimo mese il prezzo del latte è diminuito del 10%. Sapendo che un mese fa era di 1 euro al litro
calcolare il prezzo attuale al litro.
A 0,6 euro
B 0,9 euro
C 0,5 euro

301) Completa la serie numerica: 1 2 5 14 ?
A 41
B 40
C 26

302) Sapendo che il volume di carburante di una cisterna decresce con la seguente legge: Volume=100-4*tempo
(tempo in giorni). Calcolare il volume dopo 5 giorni
A 12
B 90
C 80

303) Sapendo che 4x=2y e che x+1=y si calcolino x e y rispettivamente
A x=1/3 y=4/3
B x=1/2 y=1/3
C Nessuna delle risposte indicate è corretta

304) Gli anni di Marco più quelli di Anna fanno gli anni di Giovanna. Marco due anni fa aveva 9 anni e Anna ha
tre anni in più di Marco. Si calcolino gli anni di Marco, Anna e Giovanna
A M=14, G=26,A=12
B M=26,A=29,G=55
C M=11,A=14,G=25

305) Indicare quale fra i seguenti numeri è il più grande: a) 2/3 b)5/4 c) 1/2
A a
B Sono equivalenti
C b

306) Indicare quale fra i seguenti numeri è il più piccolo: a)1/2 b)4/3 c)2/3 d)3/2 e)9/2
A b
B a
C c

307) Se Alfonso sta ad Al e Marco sta a Ma allora Giacomo sta a?
A Gia
B G
C Gi

308) Se una macchina percorre 60 km in 1h e un'altra macchina a pari velocità si muove per due ore, quanti km
avrà percorso quest'ultima?
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A 60km
B 120km
C 70km

309) Indicare l'intersezione dei seguenti insiemi: {patata, arrosto, cipolla} , {patata, pollo, tacchino}
A {patata}
B {cipolla}
C {pollo, tacchino}

310) Avendo i seguenti insiemi A={1,10,20,30} e B={2,5,10,20,40} si calcoli A-B
A {1,30}
B {10,20,30}
C {1}

311) Avendo i seguenti insiemi A={1,9,17} B={4,12,19} C={1,7,0} si calcoli l'intersezione dei tre insiemi
A {1}
B insieme vuoto
C {1,12}

312) L'insieme {riso, pancetta, uova} appartiene a quale dei seguenti insiemi?
A entrambe la A e la B
B {riso, pancetta, tonno, uova}
C {pasta, aragosta, tonno, uova}

313) Mario ha comprato una moto nel 1990.All'epoca era valutata 2500 euro. Nel 2000 il valore è diminuito del
10% ma nel 2010 ha subito un rialzo del 20%.Indicare il valore finale della moto.
A 2500 euro
B 2250 euro
C 2700 euro

314) Nel mese di aprile Stefano ha contattato una concessionaria per acquistare una moto. Il suo budget era di
2200 euro e la moto di suo gradimento costava 2500 euro. Speranzoso ha chiesto a un impiegato di
contattarlo qualora avessero scontato il mezzo e, con sua sorpresa, a maggio la concessionaria lo ha
chiamato dicendo di aver scontato la moto a 2000 euro. Di quanto ammonta lo sconto in percentuale sul
prezzo iniziale?
A 15%
B 20%
C 12%

315) Indicare il 10% del 10% di 100 sommato al suo 20%
A 1,2.
B 80.
C 12.

316) Roberto ha deciso di investire in NFT 2000 euro. Dopo un mese il valore delle sue azioni è aumentato del
150%, dopo due mesi è diminuito del 80% rispetto al valore precedente e dopo tre mesi il valore è
aumentato del 50%. Alla fine del periodo di oscillazioni quanto valgono le azioni di Roberto?
A 1500 euro
B 2000 euro
C 5000 euro

317) Si trovi il numero mancante nella seguente serie numerica: 4 8 2 6 12 3 10 ? 5
A 8
B 20
C 12

318) Si risolva la seguente equazione 4+X=2-2X
A X = (2/3)
B X = (-2/3)
C X = (1/4)

319) Il palazzo in cui vive Marco è più alto di quello di Mattia di 2m. Quello di Giovanni è alto 9m ed è la metà di
quello di Marco. Chi vive nel palazzo più alto?
A Marco
B Mattia e Marco a parimerito
C Giovanni
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320) Marianna, Mario e Matteo vanno in vacanza rispettivamente a Rimini, Ravenna e Bologna. Marianna ha
speso a fine vacanza 4 volte quello che hanno speso Mario e Matteo assieme. Matteo ha speso la metà di
Mario, mentre quest'ultimo ha speso quanto Matteo l'anno precedente, ossia 500 euro. Quanto hanno
speso i tre ragazzi?
A Marianna=3000, Matteo=250, Mario=500
B Marianna=3000, Matteo=150, Mario=500
C Marianna=1000, Matteo=250, Mario=500

321) Indicare il maggiore tra i seguenti numeri: 1000/2000 2000/4000 4000/8000
A (1000/2000)
B tutte le frazioni sono equivalenti
C (2000/4000)

322) Indicare il minore tra i seguenti numeri
A (4/3)
B (1/3)
C (1/16)

323) Quale tra i seguenti numeri è equivalente a 2/5 ?
A (3/6)
B (2/10)
C (4/10)

324) Si completi la seguente serie numerica: 100 50 200 100 400 200 ? 400
A 800
B 400
C 200

325) Se Minestra ha un valore di 16 e Moneta ha un valore di 12, allora quanto vale Ninnolo?
A 12
B 14
C 0

326) Si completi la seguente serie numerica: 1 0 2 1 3 2 4 ? 5
A 6
B 2
C 3

327) Se pozzo vale 15 , lino vale 12 e maiale vale 18, allora quanto vale spazzolino?
A 10
B 30
C 11

328) 7/17 è complementare a:
A 10/17.
B 17/10.
C 17/7.

329) A quante ore equivalgono 345 minuti?
A 5h 45'
B 5h 25'
C 5h 35'

330) A quanto equivale l’espressione: x - 3 = -3x ?
A x = 1
B x = -1
C x = 3/4

331) Il numero 73.920 è formato da:
A  73 migliaia e 92 decine
B 739 migliaia e 20 decine
C  7 decine e 3.920 unità

332) In una carta geografica in scala 1 : 100.000, quanti chilometri sono rappresentati da 0,6 cm?
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A 6 km
B 0,6 km
C 60 km

333) Indicare la media aritmetica dei seguenti numeri: 18, 14, 19, 11, 16
A 15,6
B 12,4
C 11,5

334) Mario in una settimana ha speso 753 €. e cioè i 3/5 del suo stipendio. A quanto ammonta lo stipendio di
Mario?
A 1255 €.
B 1375 €.
C 1455 €.

335) Nel numero 235.478 la cifra 4 indica:
A le centinaia di migliaia
B le decine di migliaia
C le centinaia

336) Qual è il numero il cui quadruplo aumentato di 23 è uguale a 87?
A 16
B 14
C 12

337) Qual è la velocità di un auto che percorre un tragitto di 45 km in 1h 15’?
A 36 km/h
B 32 km/h
C  48 km/h

338) Marica vuole comprare tre uova di Pasqua. Il costo totale è di 60 €.. Sapendo che il primo rappresenta il
40% della spesa e il secondo costa 12 euro, qual è il prezzo del terzo uovo?
A 18
B 24
C 12

339) Tizio Caio e Sempronio investono tutti la stessa cifra per acquistare una fabbrica, per un totale di 90.000€..
Se, invece, ognuno di essi riuscisse a convincere 2 persone ad investire nella fabbrica, quanto dovrebbe
investire Sempronio, considerando che tutti investirebbero la stessa cifra?
A 15000 €
B 10000 €
C 12000 €

340) Tre persone vogliono ristrutturare casa. Lavorando tutti allo stesso ritmo impiegherebbero 60 ore di lavoro
totali. Se ognuno di loro chiamasse due amici in grado di lavorare allo stesso ritmo, quante ore
impiegherebbero a ristrutturare casa tutti insieme?
A 24 ore
B 28 ore
C 20 ore

341) L'Inter vincerà con probabilità 0,8; Il Milan perderà con probabilità 0,3 mentre pareggerà con probabilità 0,2;
La Juve vincerà con probabilità 0,9. Qual è la probabilità che tutte e 3 vincano contemporaneamente?
A 0,36.
B 0,3.
C 0,4.

342) Lanciando due dadi per tre volte, con che probabilità uscirà il numero 7 in tutti e tre i lanci?
A 1/36
B 1/216
C 1/128

343) Lanciando 3 volte un dado, qual è la probabilità che si verifichi la sequenza ordinata 5,5,6?
A 1/24.
B 1/216.
C 0
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344) Lanciando 3 volte un dado, qual è la probabilità che esca una sola volta il numero 1?
A 75/216.
B 1/24.
C 1/64.

345) 120 gratta e vinci sono vincenti. Quanti sono i gratta e vinci perdenti, sapendo che la probabilità di
ottenerne uno vincente è pari a 0,03?
A 3880
B 380
C 360

346) 5 piloti si sfidano in una gara di Go Kart. Uno di loro, tuttavia, non riesce a partire per problemi tecnici. Se
tutti i restanti piloti arriveranno al traguardo, quanti sono i possibili ordinamenti finali?
A 18
B 24
C 4

347) Un proprietario di un ristorante vuole capire quanto costa produrre la Pasta alla Carbonara che vende. Un
porzione ha 50g di guanciale, 100g di pecorino romano, due uova e 125g di pasta.
Al ristoratore 10 uova costano 2 euro; il pecorino romano costa 4 euro in più rispetto al guanciale che , a
sua volta, viene il quadruplo della pasta. Quest'ultima è venduta a 2 euro al kg. Quant'è il prezzo pagato dal
ristoratore per produrre una porzione di Pasta alla Carbonara?
A 3 euro
B 2,25 euro
C 2,5 euro

348) Un negozio offre al 50% l'articolo meno costoso se ne vengono comprati almeno 2. Emma vuole sfruttare la
promozione e compra 2 articoli dal valore totale di 200 euro. Se uno costa il quadruplo dell'altro, quale sarà
stato il costo totale sostenuto da Emma?
A 180 euro
B 160 euro
C 146,67 euro

349) Ennio vuole partecipare all'Ironman. Sa che 1/3 del tragitto sarà in bicicletta, 21 km saranno di corsa e 1/6 a
nuoto. Quanti kilometri totale dovrà percorrere Ennio?
A 28km
B 42km
C 34km

350) L'India, quando partecipa al mondiale di Cricket, lo vince con probabilità del 20%. L'india non ha partecipato
a 10 mondiali, ma ne ha vinti 4. Quanti mondiali di Cricket si sono giocati in totale?
A 25
B 30
C 20

351) Lanciando una moneta 150 volte, il 60% delle volte viene estratta Testa. In quanti lanci è estratta Croce?
A 60
B 50
C 90

352) Anna compra una maglia al 30% risparmiando 45 euro. Quanto costava la maglia inizialmente?
A 315 euro
B 150 euro
C 185 euro

353) L'acciaio è una lega composta da ferro e carbonio. La percentuale di carbonio adatta a formare un buon
acciaio è compresa tra lo 0,8% e il 2%. Se ho 2kg di ferro, quali delle seguenti quantità di carbonio mi
permettono di formare dell'acciaio?
A 45g
B 30g
C 50g

354) Il termine "recalcitrante" significa
A Riottoso
B Ambizioso
C Frettoloso
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355) Completare la seguente proporzione X:due=Y:zero
A X=cerchio; Y=punto
B X=quadrato; Y=cerchio
C X=punto; Y=quadrato

356) Claudio sa che per lavare cinque metri quadri di pavimento deve diluire 20ml di detersivo in 2l d'acqua. Se
la metratura del suo appartamento è di 65 metri quadri, di quanto detersivo e acqua avrà bisogno?
A 260ml di detersivo e 30l d'acqua
B 260ml di detersivo e 26l d'acqua
C 260cl di detersivo e 26l d'acqua

357) Completare la seguente serie numerica: 8, 13, 23, 38, 58,...
A 88
B 83
C 85

358) Qual è i triplo di (1/3)^22?
A (1/3)^23
B (1/3)^21
C 1^21

359) Dato un parallelepipedo a base quadrata di lato l e altezza h, se triplico il lato e ne dimezzo l'altezza, il
volume del solido
A Aumenta di 9/2
B Diminuisce di 2/9
C Aumenta di 3/2

360) L'affermazione "Non tutte le birre sono filtrate" non è falsa. Se ne deduce che
A C'è almeno una birra filtrata
B Tutte le birre sono non filtrate
C C'è almeno una birra non filtrata

361) Trovare l'intruso
A Palla
B Sonaglio
C Bolle

362) Il termine "Recusare" significa
A Accusare
B Rifiutare
C Difendere

363) Qual è l'unione degli insiemi {a, b, c}, {c, d}, {b, e}?
A {a}
B {a, e}
C {a, b, c, d, e}

364) Qual numero è composto da tredici decine di migliaia, più tredici migliaia, più tredici centinaia, più tredici
unità?
A 130012
B 144313
C 132312

365) Quale dei seguenti numeri rappresenta il corretto arrotondamento al centesimo di 137,332?
A 137.33000000000001
B 137.32
C 137.34

366) Quale tra le seguenti è la frazione maggiore?
A 3/4.
B 7/8.
C 7/9.

367) Se 11 studenti su 50 conoscono lo spagnolo, quanti studenti su 200 NON conoscono lo spagnolo?
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A 189
B 44
C 156

368) TASSO sta a ANIMALE come:
A QUERCIA sta a ALBERO
B FIORE sta a MARGHERITA
C COLORE sta a ROSSO

369) Se BANANO=BO e ARCOBALENO= AO allora:
A LAVATRICE=LE
B COMPUTER=PC
C ACCAPPATOIO=AC

370) Indicare l'elemento estraneo nella serie TUFFI, PALLANUOTO, NUOTO, SURF, PATTINAGGIO
A PALLANUOTO
B TUFFI
C PATTINAGGIO

371) FORMAGGIO sta a LATTE come VINO sta a
A UVA
B ROSSO
C BIANCO

372) Quale di questi NON è un sinonimo di PARSIMONIOSO
A SOBRIO
B ENTUSIASTA
C MODERATO

373) SICILIA sta a ___ come ____ sta a FIUME
A BIANCO / NERO
B ISOLA / TEVERE
C SUD / NORD

374) PENTAGONO sta a 5 come DODECAEDRO sta a
A 8
B 16
C 12

375) SMERALDO sta a VERDE come
A GIALLO sta a ORO
B NEVE sta a BIANCO
C ROSSO sta a FRAGOLA

376) Quale di questi NON è un sinonimo di LUNGIMIRANTE
A METICOLOSO
B ACCORTO
C AVVEDUTO

377) Quale parole è da scartare:
A Matematica
B Italiano
C Scuola

378) Quale città è da scartare:
A Parma
B Milano
C Roma

379) Se ATTRITO=ATTO e TAPPETO=TAPPO allora
A PORTONE=PORNO
B FINESTRA=FINA
C GIARDINO=GAIO

380) Quale tra questi è un sinonimo di SCHIETTO
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A FACCENDIERE
B GENUINO
C PROLISSO

381) FALANGE sta a MANO come OMERO sta a
A DITO
B BRACCIO
C FEMORE

382) Quadrato sta a 4 come ___ sta a 6
A Rettangolo
B Triangolo
C Esagono

383) Quale parola si avvicina di più al significato del termine "DIFFAMAZIONE"?
A Perseveranza
B Lode
C Calunnia

384) Quale parola si avvicina di più al significato del termine "FANTOCCIO"?
A Panino
B Pupazzo
C Cavaliere

385) Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "SOTTINTESO"?
A Implicito
B Sottomesso
C Espresso

386) Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "ADEPTO"?
A Pastore
B Credente
C Profano

387) Quale tra questi termini può sostituire la parola "poliedrica" nella frase data senza cambiarne il significato?
"Per questo incarico cerchiamo una persona poliedrica"
A Laureata
B Versatile
C Intelligente

388) Quale tra questi termini può sostituire la parola "profitto" nella frase data senza cambiarne il significato? "I
trattamenti ricevuti dal fisioterapista non hanno dato nessun profitto"
A Peggioramento
B Controindicazione
C Giovamento

389) Quale termine è più adatto per indicare "Un'associazione di persone fisiche o giuridiche, costituita,
liberamente o obbligatoriamente, per il soddisfacimento in comune di un interesse degli associati, per il
coordinamento delle attività economiche, per svolgere in comune determinate operazioni finanziarie"?
A Comune
B Compendio
C Consorzio

390) Quale termine è più adatto per indicare "Un'esecuzione sommaria, operata di proprio moto da parte di
privati cittadini, senza previa condanna giudiziaria, di delinquenti colti in flagrante o comunque di individui
ritenuti, secondo la comune opinione, colpevoli"?
A Protesta
B Rivolta
C Linciaggio

391) Il termine "SPIGA" appartiene al lessico:
A del turismo
B dello sport
C della botanica

392) Quale dei seguenti termini è il contrario di "manierato"?
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A spontaneo
B affettato
C maleducato

393) L'affermazione "Tutti gli incroci tra asino e cavallo sono muli" è falsa. Se ne deduce che
A L'incrocio tra le due specie non dà mai il mulo
B Esiste un incrocio tra le due specie che non dà il mulo
C Dall'incrocio tra le due specie risulta quasi sempre un mulo

394) Se Edoardo studia in media 15 pagine al giorno e ha studiato già i 2/5 del suo libro, ovvero 236 pagine,
riuscirà a finire il libro in tempo per l'esame, che è fra tre settimane?
A No
B No, avrebbe bisogno di 2 giorni in più
C Sì, finirebbe esattamente un giorno in anticipo

395) Un meteorologo sa che un cumulonembo dell'estensione di circa 5km^2 si troverà domani su Firenze.
Sapendo che l'estensione della città è di circa 100km^2, il meteorologo dirà nel suo programma che la
probabilità di pioggia su Firenze per domani è del
A 10%
B 20%
C 5%

396) Completare la seguente serie alfanumerica: H, 8, 4, D, J, 10, 22,...
A V
B 26
C W

397) Trovare l'intruso
A che egli ebbe scritto
B che io fui stato
C che noi avessimo amato

398) Completare la seguente proporzione--> Punto : zero= X: infinito
A cerchio
B retta
C sfera

399) Il modo di dire "Passare sotto le forche caudine" vuol dire
A Passare un periodo prolungato di sofferenze
B Dover affrontare una prova molto difficile
C Subire una grave umiliazione

400) Ad 1/4 del tragitto da casa di Chiara a scuola, abita la sua amica Carla. Tornando da scuola Chiara si ferma
da Carla. Quanta parte del tragitto da casa sua a scuola ha percorso Chiara da quando è uscita da casa
sua?
A (7/4)
B 2
C (5/4)

401) Per fare la salsa Tzatziki, si usano 125g di yogurt per ogni cetriolo e mezzo. Per 525g di yogurt quanti
cetrioli bisogna comprare almeno?
A 5
B 7
C 4

402) Quale dei seguenti termini non è un sinonimo di "esosità"?
A Eccessività
B Avarizia
C Prodigalità

403) Siano p e q due generiche condizioni. Quale delle seguenti affermazioni non è equivalente alle altre?
A è sufficiente che q sia vera perché anche p lo sia
B può verificarsi p solo se q è vera
C Se p è vera, allora q è necessariamente vera

Pagina 35 di 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404) Piero ha a disposizione cinque banconote da 50euro, tre da 100euro, una da 200euro. In quanti modi può
pagare un conto da 300euro senza dover ricevere resto?
A 5
B 3
C 4

405) Se dimezzo il raggio di base e duplico l'altezza di un cono, il volume del cono
A aumenta di 1/3
B si duplica
C si dimezza

406) Il modo di dire "Fare una filippica" significa
A Fare un'invettiva contro qualcuno
B Parlare a raffica
C Correre troppo nella vita

407) Trovare l'intruso
A rosso
B verde
C blu

408) Completare la seguente serie numerica: 46, 22, 10, 4,...
A 1
B 3
C 2

409) In una classe di 20 bambini, la maestra deve dividerli in coppie per prendere posto in aula. Quanti diversi
appaiamenti può fare?
A 190
B 380
C 300

410) L'affermazione "A non tutti i bambini piacciono tutti i maestri" è falsa. Se ne deduce
A A tutti i bambini non piace almeno un maestro
B Esiste almeno un bambino a cui non piace almeno un maestro
C A tutti i bambini piacciono tutti i maestri

411) Giulia ha 80euro, con cui acquista due paia di scarpe, uno invernale e l'altro estivo. Se quello estivo è
costato il 40% in meno di quello invernale, quanto è costato quello invernale?
A 47euro
B 44euro
C 50euro

412) Marco ha preso il sole. Marco è abbronzato. Se e solo se Marco ha preso il sole, è abbronzato. Ipotizzando
la veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione corretta.
A È corretto dire che Marco non è abbronzato e non ha preso il sole
B È possibile che Marco abbia preso il sole ma non sia abbronzato
C È possibile che Marco possa essere abbronzato pur non avendo preso il sole

413) Ho una laurea in fisica. Sono uno scienziato. Se e solo se ho una laurea in fisica sono uno scienziato.
Ipotizzando la veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione corretta.
A È corretto dire che posso non essere uno scienziato e non avere una laurea in fisica
B È possibile che io sia laureato in fisica e non sia uno scienziato
C È possibile che io sia uno scienziato senza avere una laurea in fisica

414) Ho fatto la doccia dopo essermi allenato. Profumo di bagnoschiuma. Se e solo se ho fatto la doccia dopo
essermi allenato profumo di bagnoschiuma. Ipotizzando la veridicità delle previe informazioni, individua
l’affermazione corretta.
A È corretto dire che per non profumare di bagnoschiuma non devo aver fatto la doccia dopo essermi

allenato.
B È possibile che per profumare di bagnoschiuma non devo fare la doccia dopo essermi allenato
C È possibile che se faccio la doccia dopo essermi allenato non profumerò di bagnoschiuma

415) Ho vissuto un anno in Spagna. Parlo bene lo spagnolo. Se e solo se ho vissuto un anno in Spagna parlo
bene lo spagnolo. Ipotizzando la veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione corretta.
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A È corretto affermare che aver vissuto per un anno in Spagna è una condizione necessaria per parlare
bene lo spagnolo

B È corretto dire che posso parlare bene lo spagnolo pur non avendo vissuto un anno in Spagna
C È possibile che abbia vissuto per un anno in Spagna e non sappia parlare lo spagnolo

416) Se “ENTROPIA” vale “TROPI” allora “BONACCIA” vale …
A ONACC
B ACCIA
C NACCI

417) “Albero” sta a “___” come “___” sta a “Tessuto”
A Legno – Maglia
B Foresta – Scarpa
C Bosco – Sciarpa

418) Se “PALLACANESTRO” è uguale a “LACANEST” e a “6” allora “ETEROZIGOTE” è uguale a…
A “ROZIGO” e a “4”
B “ROZIGOT” e a ”6”
C “EROZIG” e a “6”

419) “Sole” sta a “___” come “___” sta a “Notte”
A Caldo - Buio
B Giorno – Luna
C Piante – Legno

420) In quale delle seguenti serie la lettera F è seguita dal numero 8?
A HDF6XX45J88FZCF373Z8CZKKY9761GS8F03788F
B HDF645J88FZCF373ZF8CZ91GS8F037845YYZX8F
C HDF645J88TYFZCXF373Z8CZ91GS8JKKF03788F

421) Pratico sport pericolosi. Mi faccio male. Se faccio sport pericolosi allora spesso mi faccio male. Ipotizzando
la veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione errata.
A Posso non farmi male spesso pur facendo sport pericolosi
B Posso farmi male non praticando sport pericolosi
C Se non pratico sport pericolosi non mi faccio male

422) Parlo mentre mangio. Mi va del cibo di traverso. Se parlo mentre mangio allora mi va del cibo di traverso.
Ipotizzando la veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione errata.
A Posso non parlare mentre mangio ma il cibo può comunque andarmi di traverso
B È possibile che io non parli mentre mangio e che il cibo non mi vada di traverso
C Posso parlare mentre mangio senza che il cibo mi vada di traverso

423) Il fine settimana non lavoro. Sono rilassato. Se il fine settimana non lavoro allora sono rilassato. Ipotizzando
la veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione errata.
A È possibile che il fine settimana non lavori e che mi senta rilassato
B È possibile che il fine settimana lavori e che mi senta rilassato
C Posso non essere rilassato pure se il fine settimana non lavoro

424) Ho una buona mira. Sono coordinato. Se ho una buona mira allora sono coordinato. Ipotizzando la
veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione errata.
A È possibile che io non abbia una buona mira e che non sia coordinato
B Posso avere una mira buona anche senza essere coordinato
C Posso avere una mira cattiva ed essere comunque coordinato

425) Quale dei seguenti gruppi possiede elementi disomogenei rispetto agli altri?
A COMPLESSO - CS
B ENTALPIA – NI
C MANDORLA – AL

426) Se “VERME” vale 10 e “USURAIO” vale 14 allora quanto vale “GENUINAMENTE”?
A 22
B 17
C 24

427) Se “UGGIOSO” vale GIS e “ATTERRITO” vale TERT, quanto vale “ESATTAMENTE”?
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A STAET
B TESA
C EAMT

428) “Tacchino” sta a “___” come “___” sta a ”Pesce”
A Animale – Mare
B Uccello – Orata
C Volatile – Acqua

429) “Rombo” sta a “Quattro” come “___” sta a “Cinque”
A Pentagono
B Cerchio
C Quadrato

430) “Roma” sta a “___” come “___” sta a “Francia”
A Antichità - Modernità
B Fontana di Trevi – Mont Saint-Michel
C Italia – Parigi

431) Quante volte è presente nella seguente serie numerica il numero 937?
1934596597850586058384937958598607006858937379476593648393745332527
A 2
B 5
C 3

432) Se ELLENICO vale LEIO e ESTRANEO vale SRNO, quanto vale ARZIGOGOLATO?
A RIOOAO
B ARZGGT
C AZGGT

433) Alessandro è razionale. È bravo in matematica. Se e solo se Alessandro è razionale è bravo in matematica.
Ipotizzando la veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione corretta.
A È corretto dire che Alessandro possa non essere razionale ed essere comunque bravo in matematica
B È possibile che Alessandro sia irrazionale e sia incapace in matematica
C È corretto asserire che Alessandro può essere incapace in matematica ed essere comunque razionale

434) La luce è spenta. La stanza è buia. Se e solo se la luce è spenta la stanza è buia. Ipotizzando la veridicità
delle previe informazioni, individua l’affermazione corretta.
A È corretto asserire che la stanza può essere buia anche con la luce accesa
B È possibile che se la luce è spenta la stanza può comunque essere illuminata
C È possibile che la stanza può essere illuminata se la luce è accesa

435) C’è l’inflazione. Il cibo è costoso. Se è solo se c’è l’inflazione il cibo è costoso. Ipotizzando la veridicità delle
previe informazioni, individua l’affermazione corretta.
A È possibile che si possa verificare il caso in cui ci sia l’inflazione ed il cibo sia economico
B È corretto asserire che se il cibo è economico è perché non c’è l’inflazione
C È possibile che se non c’è l’inflazione il prezzo del cibo è costoso

436) Ho vinto la partita. Sono felice. Se e solo se ho vinto la partita sono felice. Ipotizzando la veridicità delle
previe informazioni, individua l’affermazione corretta.
A È giusto dire che posso vincere la partita ma comunque essere infelice
B È possibile che io non sia felice pur avendo vinto la partita
C È corretto affermare che posso essere infelice poiché non ho vinto la partita

437) Mia madre è nata a Londra. Parlo in modo ottimo l’inglese. Se e solo se mia madre è nata a Londra parlo in
modo ottimo l’inglese. Ipotizzando la veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione corretta.
A È giusto asserire che posso parlare in modo ottimo l’inglese anche se mia madre è nata a Pechino
B È possibile che se mia madre è nata ad Edimburgo io non parli in modo ottimo l’inglese
C È possibile che mia madre sia nata a Londra e io possa comunque parlare l’inglese in modo pessimo

438) Se COCCOLOSO=OS e AMOREVOLMENTE=MT allora TRASANDATO è uguale a…
A TT
B TR
C RT

439) Se “Bari” sta a “Puglia” allora è logico che…
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A “Torino” stia a “Piemonte”
B “Termoli” stia a “Molise”
C “Pesaro” stia a “Marche”

440) Se “VENDEMMIA” sta a “NDEM” e “ESTROVERSO” sta a “TROVE” allora “SITUAZIONE” sta a…
A ITUAZ
B TUAZI
C ZIONE

441) Quale tra le seguenti può essere inserita nella successiva serie? Lucca – Pistoia – Pisa – Livorno - …
A Massa-Carrara
B Aversa
C Pescara

442) Indicare l’elemento pertinente alla successione: SURF – NUOTO – SUP – KITESURF - …
A PATTINAGGIO
B SNORKELING
C CORSA

443) Amo me stesso. Sono felice. Se amo me stesso allora sono felice. Ipotizzando la veridicità delle previe
informazioni, individua l’affermazione errata.
A Pur amando me stesso posso essere infelice
B Posso non amare me stesso ma comunque essere felice
C È possibile che io non ami me stesso e che non sia felice

444) Sono mancino. Scrivo con la mano sinistra. Se e solo se sono mancino allora scrivo con la mano sinistra.
Ipotizzando la veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione corretta.
A È corretto dire che posso non essere mancino e scrivere con la mano sinistra
B È giusto asserire che posso essere destro e scrivere con la mano sinistra
C È possibile che io non sia mancino e non scriva con la mano sinistra

445) Vivo in montagna. L’inverno fa freddo. Se vivo in montagna allora l’inverno fa freddo. Ipotizzando la
veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione errata.
A È possibile che vivendo in montagna l’inverno non faccia freddo
B È possibile che io viva in montagna e che l'inverno faccia freddo
C È possibile che l’inverno faccia freddo e che non viva in montagna

446) “Pittore” sta a “Quadro” come “___” sta a “___”
A Muratore – Cazzuola
B Scrittore – Libro
C Avvocato – Legge

447) Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per creare una parola e sono rimaste le lettere
BCEFGHLNPQSTUVZ. Che parola è stata formata?
A MADONNA
B RIMARE
C ARMADIO

448) “Geometra” sta a “Cantiere” come “___” sta a “___”
A Supermercato – alimenti
B Speleologo – Caverna
C Libro - Studente

449) “Buono” sta a “Ottimo” come “___” sta a “___”
A Grande – Più grande
B Cattivo – Peggiore
C Alto – Supremo

450) Sulla scrivania, la penna sta tra il computer e il righello, il computer è sulla destra della penna. Il computer è
situato tra il righello e la spillatrice, il righello è sulla sinistra del computer. Di conseguenza…
A La penna è più vicina al computer che alla spillatrice
B La penna si trova tra il computer e il pane
C La spillatrice e il righello sono alla stessa distanza dal computer

451) Individua i termini corretti per proseguire la serie: AFFETTO, AMOREVOLEZZA, …
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A PACE – ACCORDO
B ATTACCAMENTO – AMORE
C INDIFFERENZA – ODIO

452) Quante volte è presente la sequenza 491 nella serie numerica successiva?
485023419392919734491748040349419493859449137574491474198401345491374893
A 4
B 11
C 7

453) Completare correttamente la seguente successione alfanumerica, utilizzando l'alfabeto italiano: B; 44; F;
76; L; 108; P; 140; __; __
A T; 172
B Z; 202
C U;188

454) Individuare quale dei seguenti vocaboli può essere incluso nella serie. PADRONANZA, COMPETENZA,
CONTROLLO, CONOSCENZA, …
A ANALFABETA
B INCOMPETENZA
C COGNIZIONE

455) Aumentando sempre di più il costo del carburante, le compagnie aeree dello stato di Volopoli stanno
cercando nuovi modi per aumentare i ricavi e quindi contrastare il calo dei profitti: hanno infatti proposto di
aumentare il numero di passeggeri che possono stare sui loro aerei creando diversi "sedili" solo in piedi con
un'imbracatura. Questa proposta, poiché riguarda la sicurezza dei passeggeri, non può essere attuata
senza la preventiva approvazione del Governo. Le affermazioni di cui sopra, se vere, indicano che le
compagnie aeree hanno tratto quale delle seguenti conclusioni?
A L'aggiunta di posti in piedi genererà più entrate rispetto al costo per garantire che questi posti soddisfino

gli standard di sicurezza.
B Il ricavo generato dall'aggiunta dei posti in piedi è maggiore dell'aumento attuale del costo carburante

degli aerei.
C il Governo approverà la proposta delle compagnie aeree di Volopoli

456) Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per creare una parola e sono rimaste le lettere
BCDFGHLNOPQSUVZ. Che parola è stata formata?
A AEREO
B MARTIRE
C MATERASSO

457) Completare correttamente la seguente successione alfanumerica, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 90; E;
78; G; 66; I; 54; M; 42; __; __
A P; 39
B N; 37
C O; 30

458) Quante volte è presente la sequenza 901 nella serie numerica successiva?
90239039509094090169595849038690585760901435920923
A 1
B 9
C 2

459) Se “SUBITANEO” sta a “ANEO” e “RETROGRADO” sta a “GRADO” allora “SICOFANTE” sta a…
A COFAN
B ICOFA
C ANTE

460) Se “Estroverso” sta a “Espansivo” allora “Intelligente” sta a “___”
A Silenzioso
B Acuto
C Introverso

461) Chi gioca a biliardo è preciso. Luca gioca a biliardo. Chi ha pazienza gioca a biliardo. Ipotizzando la
veridicità delle previe informazioni, individua l’affermazione errata.
A Chi non gioca a biliardo, non ha pazienza
B Luca non ha pazienza
C Chi non è preciso non ha pazienza

Pagina 40 di 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462) In quale dei seguenti gruppi la lettera S è seguita dal numero 8?
A INJ49DMINUCHV584J93DINBU8H54J9DMNIF5B4IMODN
B U85H4NI58H49JH8J945HJ4RT8H59J4HTJ94R94JRCWIID4
C UHOG9584D958HJD48GFHS854D9J3ONDCG8HR9J3OD4H8

463) Tutti i ricchi sono generosi. Antonio è ricco. Chi è ricco ha più di un milione di euro. Ipotizzando la veridicità
delle previe informazioni, individua l’affermazione errata.
A Antonio ha meno di un milione di euro
B Chi è generoso ha più di un milione di euro
C Antonio è generoso

464) Quante volte è presente la sequenza 334 nella serie numerica successiva?
84764986693346487975647093678249708334783249086783027036879380334596743859767943806
A 3
B 4
C 1

465) Sono magro. Mi alleno molto. Se sono magro allora mi alleno molto. Ipotizzando la veridicità della
precedente frase, individua l’affermazione errata.
A Posso non essere magro e non allenarmi molto
B È possibile che io sia magro e che non mi alleni molto
C È possibile che non sia magro e che mi alleni molto

466) Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per creare una parola e sono rimaste le lettere
BDFGLMNPQSUVZ. Che parola è stata formata?
A ADESIONE
B ARCHITETTO
C ADUNANZA

467) Lucia studia molto. Lucia è intelligente. Se Lucia studia molto allora è intelligente. Ipotizzando la veridicità
della precedente frase, individua l’affermazione errata.
A È corretto dire che Lucia può non studiare molto ed essere intelligente
B Lucia può studiare molto e non essere intelligente
C Se Lucia non è intelligente, non studia molto

468) Quante volte è presente la sequenza C18 nella serie numerica successiva?
C175HFJSZ8NC57C18NVZM953DN8C183MZZC98MD3N93M5C18F8D39092C75NZND
A 9
B 1
C 3

469) “Abruzzo” sta a “Pescara” come “___” sta a “___”
A Lecce - Bari
B Sardegna - Sassari
C Termoli - Campobasso

470) Individua dei seguenti termini può essere usato per proseguire la serie: ATTENZIONE, APPLICAZIONE,
METICOLOSITÀ, PRECISIONE, …
A SUPERFICIALITÀ
B NONCURANZA
C CONCENTRAZIONE

471) Se “PERNICIOSO” sta a “NICI” e “ALMANACCARE” sta a “ANACC” allora “AMPOLLOSO” sta a…
A OLLOS
B OLL
C MPOL

472) Anche se ___ presso di loro, ____ non avrebbero avuto posti per ____
A avessero prenotato da mesi - date le nuove disposizioni COVID - venendo da così lontano
B avessero riservato un tavolo - il ristorante - dieci persone
C Avessero prenotato - i giardini - posizionare il palco

473) Tutti i bambini sono belli. Alessio è un bambino. Chi è bambino è basso. Supponendo la correttezza delle
previe informazioni, individua quale affermazione NON è una conclusione corretta.
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A Alessio può non essere bello
B Chi è un bambino è bello
C Chi non è un bambino non è basso

474) Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A ATTRAZIONE – TE
B COMPASSIONE – ON
C ERUDIZIONE – RN

475) Completare correttamente la seguente successione alfanumerica, utilizzando l'alfabeto italiano: E; 13; H;
68; M; 123; P; 178; S; 233; __; __
A Z; 270
B V; 288
C U; 302

476) Se “COMPAGNIA” sta a “COMPAG” e “ROSARIO” sta a “ROSA” allora “BULLONE” sta a…
A LLON
B ULLON
C BULL

477) Ho mangiato troppo. Mi sento gonfio. Se ho mangiato troppo allora mi sento gonfio. Supponendo la
correttezza delle previe informazioni, individua l’affermazione errata.
A È possibile che abbia mangiato troppo e che non mi senta gonfio
B È possibile che se non ho mangiato troppo non mi sento gonfio
C È possibile che se non ho mangiato troppo mi posso sentire gonfio

478) Quante volte è presente la sequenza TI0 nella serie numerica successiva?
6TGHUFNHTI0FUTI0JDEMX4N7UCJVBTGHKTI0SFNSKBFYICHOTOT5JM47TI0MICS47BUI4893DTION
SBAVYKEGL9
A 2
B 4
C 8

479) Individua l’alternativa da scartare:
A Galileo Galilei
B Michelangelo Buonarroti
C Niccolò Copernico

480) Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per creare una parola e sono rimaste le lettere
CFGHILMOPQRSTUZ. Che parola è stata formata?
A BEOZIA
B ABIURARE
C BEVANDA

481) In quale dei seguenti gruppi il numero 5 è preceduto dalla lettera Z?
A HGYHSDUBFT75H9E84WHET8G7H8JORDFB7R9H8W09EJIREUB9H8JRE9B78E
B JII48HD8Z4MZJOZZZD8CM94Z9DP9MZ4C8P02ZZDM09ZD4UCZN9Z7MYZ5X7
C HJBUYEIUNOEDUBEFIYVHDOUBEF9OIDUEFBY7H89DUOBEFY7GH8DFBV7G8H

482) Se "ostentare" sta a "sciorinare" è corretto che "occultare" sta a:
A sbandierare
B dissimulare
C elencare

483) Gli scrittori amano stare soli. Giovanni è uno scrittore. Chi è scrittore ha una bella calligrafia. Supponendo la
correttezza delle previe informazioni, individua quale affermazione NON è una conclusione corretta.
A Giovanni non ama stare solo.
B Giovanni ha una bella calligrafia
C Chi non ha una bella calligrafia non è uno scrittore

484) “Ennagono” sta a “Nove” come “___” sta a “___”
A Cerchio – Diametro
B Ettagono – Sette
C Triangolo – Ipotenusa
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485) Completare correttamente la seguente successione alfanumerica, utilizzando l'alfabeto italiano: Z; 21; S;
63; O; 189; I; 567; E; 1701; __; __
A B; 4506
B A; 5103
C C; 4993

486) Quante volte è presente la sequenza ZW5 nella serie numerica successiva?
AMW2Z3W87IOR0I07ZW5HBFN087KKO7FN0H76MZMZW53W2M3K423ZW5GW1DKZ3212BWZNW2OK
34Z2MJWBFFZW5HZGHF
A 6
B 3
C 4

487) Tra le seguenti parole trova quella che abbia lo stesso significato di "persiana" e "tassa"
A taglia
B imposta
C serramento

488) Se “ELICOTTERO” sta a “OTTE” e “MOVIMENTO” sta a “MEN” allora “PREZZEMOLO” sta a…
A EMOLO
B ZEMO
C EZZEM

489) Individua quale dei seguenti termini può essere usato per proseguire la serie: ESSENZIALE, BASILARE,
NECESSARIO, FONDAMENTALE, INDISPENSABILE, …
A MARGINALE
B ACCESSORIO
C IMPRESCINDIBILE

490) Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per creare una parola e sono rimaste le lettere
ACDFGHINOPQRSUVZ. Che parola è stata formata?
A ELEGIACO
B TELLURICO
C BETLEMME

491) Individuare quale dei seguenti vocaboli può essere incluso nella serie. LUMINOSO, SPLENDENTE,
BRILLANTE, SFAVILLANTE, …
A OSCURO
B AMPOLLOSO
C FULGIDO

492) Completare in modo esatto la seguente successione di lettere, tramite l’utilizzo dell’alfabeto italiano. Z; T; O;
L; E; __
A A
B B
C D

493) Completa correttamente la seguente successione numerica. 1,3,6,8,11,13,16, …
A 20
B 18
C 24

494) Qual è il doppio di (2)^10?
A (4)^10
B (2)^11
C (4)^11

495) Rachele, che studia lingue all'università, ha passato a gennaio tre esami, avendo come media 27. Se a
giugno dà il suo quarto esame e prende 21, qual è la sua media finale?
A 25.
B 25,5.
C 26.

496) Eugenio possiede 12 quaderni tutti apparentemente identici, ma uno di essi è più leggero degli altri. Avendo
una bilancia a due piatti, quante pesate sono sufficienti per poter individuare il quaderno più leggero?
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A 6
B 2
C 3

497) Augusto porta 8 amici in pizzeria per il suo compleanno. A fine serata arriva il conto e ognuno di loro
dovrebbe pagare 16 euro. Gli 8 amici però decidono di non far pagare il festeggiato, quindi ognuno di loro
quanto dovrebbe pagare?
A 16 euro
B 18 euro
C 17 euro

498) Jacopo ha passato 3 esami nella sessione estiva: il primo da 6 crediti dove ha preso 25, il secondo da 10
crediti dove ha preso 28 e l'ultimo da 12 crediti con 26 come voto. Qual è la sua media ponderata?
A 28.
B 26,5.
C 26,33.

499) Un ragazzino compra dei bastoncini di liquirizia e dice alla mamma: "Prova a indovinare quanti ne ho presi.
Se moltiplico il numero di bastoncini per 3, aggiungo 3 al prodotto, divido la somma per 3 e sottraggo 3 al
quoziente, il risultato è 7". Quanti bastoncini di liquirizia ha comprato il ragazzino?
A 9
B 3
C 7

500) All'istante di tempo t una motocicletta che viaggia a 40 km/h precede una seconda motocicletta che va a 50
km/h. Se la più veloce raggiunge la più lenta in 15 minuti, quanti kilometri distavano le due moto all'istante
t?
A 2.5
B 5
C 8

501) Completare la serie: 2, 4, 10, 28, 82, ?
A 244
B 124
C 112

502) In un gruppo di 24 ragazzi appassionati di sport, 13 di loro praticano la pallavolo mentre 17 vanno in canoa,
ed un certo numero di loro fa entrambi gli sport. Qual è il numero esatto di ragazzi che fanno sia pallavolo
che canoa?
A 13
B 6
C 4

503) Anna e Giacomo possiedono dei soldi. Se Anna dà 5 euro a Giacomo, essi si troveranno con gli stessi
soldi, se invece Giacomo dà 5 euro ad Anna, allora Anna avrà il doppio dei soldi di Giacomo. Quanti soldi
hanno entrambi all'inizio?
A 25 e 35
B 10 e 20
C 10 e 15

504) Uno di questi numeri è divisibile per 3 e per 5 mentre NON è divisibile per 2 e per 7, qual è?
A 45
B 39
C 20

505) Completare la serie: 3, 8, 23, 68, ?
A 203
B 303
C 100

506) Individuare il numero mancante: 108, 54, 58, 29, 33, ?
A 16.5
B 11
C 37

507) Se: x - 3 + y = z + 14 e x = 6 + z, allora quanto vale y?
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A 17
B 11
C 13

508) Completa la seguente successione: 13, 30, 23, 40, 33, 50, ?
A 43
B 53
C 60

509) Un'asta fatta di ferro e avente lunghezza 1 metro è tenuta sospesa per il suo centro. A 30 cm da una delle
estremità è applicata una massa di 20 kg. Quanto vale la massa da applicare sull'altra estremità per
mantenere l'asta in posizione orizzontale?
A 20
B 8
C 4

510) In un negozio di elettronica il numero di cellulari venduti è passato da 300 a 400. Quanto vale l'incremento
percentuale di tale numero?
A 20%
B 30%
C 33%

511) In una classe elementare ci sono 12 maschi e il 60% sono femmine. Quanti sono i bambini in totale?
A 24
B 18
C 30

512) Alice, Bianca e Carlotta comprano insieme 12 kg di caramelle, spendendo rispettivamente 16 euro, 24 euro
e 40 euro. Se la quantità di caramelle che ciascuna ha è proporzionale alla quantità di soldi spesi, quanti kg
di caramelle ha Alice?
A 3 kg
B 2,4 kg
C 2 kg

513) Quale tra questi è un sinonimo di "belligerante"?
A Combattente
B Veloce
C Affascinante

514) Individuare il termine da scartare.
A Cipresso
B Sciame
C Masnada

515) Luca ha donato 3/7 del suo patrimonio in beneficienza. Considerando che il suo patrimonio attuale è pari a
14.000 euro, a quanto ammontava inizialmente il suo patrimonio?
A 12.500 €
B 24.500 €
C 10.500 €

516) Se ABACO=8, CHIAVE=9, allora LIBRETTO ?
A 9
B 11
C 8

517) Quale tra questi è un sinonimo di "ampolloso"?
A Minuto
B Magniloquente
C Disordinato

518) In base all'alfabeto italiano, se G=12, P=19, allora E= :
A 10
B 7
C 5

519) Quale delle seguenti parole può essere collegata al termine "timpano"?

Pagina 45 di 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tatto
B Udito
C Olfatto

520) Quale delle seguenti parole non è l'anagramma del termine "trascinato"?
A scatenarti
B incastrato
C riscattano

521) Indicare quale sequenza presenta il maggior numero di "Z":
A 22Z2Z22Z2Z22Z2
B 22Z2Z2222Z22Z2
C 22Z2Z2ZZ2Z22ZZ

522) Se Margherita è la sorella della figlia del padre di Michele, chi è Margherita per Michele?
A Nipote
B Sorella
C Cugina

523) La sequenza è "vocale-consonante-consonante-vocale", quale sequenza è scritta nel giusto ordine?
A ARTIFGOPLASDO
B ADDOTRIDDEKLO
C ERRIOWSUASDO

524) Qual è il contrario di "pleonastico"?
A Essenziale
B Moderno
C Superficiale

525) Qual è la probabilità di estrarre 4 assi di seguito in un mazzo di carte francesi?
A 1/765.
B 1/5525.
C 1/270725.

526) Se 9=63 8=48 allora 15=?
A 225
B 210
C 195

527) Individuare il termine da escludere
A Arpa
B Suono
C Cassa

528) Indicare quale di questi abbinamenti secolo/evento è errato.
A XV - Caduta Impero Romano d'Oriente
B XIX - Costruzione Torre Eiffel
C XIV - Scoperta dell'America

529) Risolvere il seguente sillogismo: -Nessun cane è un vivente con 2 zampe. -Alcuni viventi con due zampe
sono animali. -...
A Alcuni animali non sono cani
B Tutti i viventi hanno 4 zampe
C Alcuni cani sono animali

530) A quanto corrisponde il 25% della radice quadrata di 169?
A 2,27.
B 3,25.
C 3,15.

531) Sono tornato da Londra. Oggi è domenica. Sono arrivato cinque giorni prima del giorno dopo del giorno
prima di ieri. Quando sono tornato?
A lunedì
B martedì
C domenica
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532) Individua l'intruso: Europa, Asia, Australia, Oceania, Africa
A Asia
B Europa
C Australia

533) Inserire il numero corretto al posto della X:
4, x, 16, 43, 124
A 10
B 7
C 8

534) Diana ha ottenuto una media del 30 conseguendo 6 esami durante il primo anno di laurea. Nel secondo
anno conferma la media del 30 ma su 4 esami. Infine, nell'ultimo anno la media scende a 24 in 5 esami.
Quale sarà la media ponderata degli esami di Diana?
A 27
B 28
C 26

535) Diana ha ottenuto una media del 30 conseguendo 6 esami durante il primo anno di laurea. Nel secondo
anno conferma la media del 30 ma su 4 esami. Infine, nell'ultimo anno la media scende a 24 in 5 esami.
Considerando il voto massimo pari a 30, quale sarà la media ponderata dei voti ottenuti da Diana calcolata
in cento decimi ed arrotondata per eccesso?
A 101
B 102
C 103

536) Emanuela nel primo anno di lavoro ottiene una retribuzione annua di 30.000 €., a cui si aggiunge un bonus
del 15% e dei buoni pasto dal valore di 100 €. al mese.
Se alla fine dei primi due anni di lavoro avrà ottenuto 72.000€., quale sarà stata la retribuzione totale di
Emanuela nel secondo anno di lavoro?
A 36300 €
B 37200 €
C 32000 €

537) Da quanti secondi sono composte 2 ore e 30 minuti?
A 9000
B 150
C 2400

538) Una squadra di calcio quest'anno ha vinto il 60% delle partite. 10 le ha perse. Considerando che non ha
conseguito pareggi, quante partite ha giocato in totale la squadra quest'anno?
A 25
B 24
C 18

539) Antonio e Giuseppe partecipano ad una gara automobilistica. Antonio esegue 10 sorpassi durante la prima
ora di gara. Giuseppe impiega la metà del tempo ad effettuare 5/2 dei sorpassi di Antonio. Quanti sorpassi
ha effettuato Giuseppe in media per minuto?
A 0.8
B 0.83333333330000003
C 0.75

540) Una marca di Smartphone vuole capire quale colore di sfondo impostare di default per i propri prodotti. Sa
che il 25% degli utenti preferisce lo sfondo chiaro. Mentre 150 milioni di utenti lo preferisce scuro.
Considerando che non ci sono alternative al chiaro ed allo scuro, quanti utenti possiede la marca?
A 250 milioni
B 200 milioni
C 180 milioni

541) Michela percorre Milano Napoli. Nella prima metà di tragitto viaggia a 100km/h di media. Nella seconda
metà è costretta a rallentare per un incidente. Sapendo che alla fine del percorso avrà viaggiato ad una
media di 80km/h, a che velocità media sarà andata Michela durante la seconda metà di tragitto?
A 66,67km/h
B 60km/h
C 90km/h
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542) In un orologio analogico che segna le ore 6 e 30, qual è l'angolo che si forma tra la lancetta dei minuti e
quella delle ore?
A 30°
B 60°
C 0°

543) Il valore del Bitcoin, nella rilevazione da Marzo a Maggio, è sceso del 25%. Sapendo che a Marzo era
quotato 60.000 €., qual è il valore registrato a Maggio?
A 45000 euro
B 48000 euro
C 50000 euro

544) Mario compra un'azione a 100 euro. Dopo 6 mesi ha bisogno di liquidità e vende la sua azione anche se
scesa del 15%. Quanto ha perso Mario nella differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita?
A 15 euro
B 12 euro
C 18 euro

545) Nicola investe 1000 euro in un fondo che gli assicura un tasso del 10% annuo. Dopo 6 mesi quale sarà
l'interesse ottenuto da Nicola?
A 50 euro
B 100 euro
C 75 euro

546) Inserire il numero corretto al posto della X. 2;8;x;128;512
A 32
B 68
C 64

547) Simona lancia un dado 3000 volte. Quante volte, all'incirca, è atteso il numero 6?
A 400
B 200
C 500

548) 3 amici vogliono comprare una barca, il cui costo complessivo ammonta a 30.000€.. Simone è disposto a
dare il doppio dei soldi che metterà a disposizione Carlo. La parte di Giuseppe equivale a 6.000€.. Quanti
soldi metterà Simone?
A 10000 euro
B 12000 euro
C 16000 euro

549) Marica vuole comprare tre uova di Pasqua. Il primo uovo costa 28 €. per 700g, il secondo costa un euro in
meno del primo e pesa 900g; il terzo viene 35 €. al kg. Qual è il prezzo medio al kg delle tre uova?
A 35
B 38
C 36

550) A differenza degli altri suoi compagni, Chiara ha deciso di cambiare facoltà, spinta dal fatto che ciò che
studiava non la soddisfaceva. Da ciò se ne deduce
A Che nessuno dei suoi compagni ha cambiato facoltà
B Che gli altri compagni sono tutti soddisfatti dei loro studi
C Che anche tra i suoi compagni c'è qualcuno non soddisfatto dei propri studi

551) Completare la seguente serie numerica: 9, 7, 18, 14,...
A 27
B 28
C 21

552) Il modo di dire "Aspettare Godot" significa
A Accettare un'attesa esagerata per qualcosa, anche se questo qualcosa è bello
B Essere in attesa di un avvenimento certo e vantaggioso
C Aspettare in eterno un qualcosa di solo apparentemente imminente

553) Sia a=20^7, quale delle seguenti relazioni è corretta?
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A 10^7<a<10^8
B 10^9<a<10^10
C 10^8<a<10^9

554) Un triangolo rettangolo ha perimetro di 24cm, quanto sono lunghi i suoi cateti?
A 6cm e 8cm
B 5cm e 7cm
C 8cm e 2 cm

555) Un gemmologo ha ricevuto un lotto di 7 diamanti, tutti dello stesso identico peso, tranne uno. Per capire
quale tra quelli ha peso diverso, usa un'apposita bilancia a due piatti. Di quante misure al massimo ha
bisogno il gemmologo?
A 3
B 2
C 4

556) Quale tra i seguenti verbi è sinonimo di titillare
A distillare
B vellicare
C schioccare la lingua

557) I pantaloni di Antonio sono per metà lunghi e per metà corti, metà bianchi e metà neri. Se ne deduce che
A il numero di pantaloni corti bianchi è uguale al numero di quelli lunghi neri
B il numero di pantaloni è divisibile per quattro
C il numero di pantaloni corti neri è uguale al numero di pantaloni corti bianchi

558) Individuare il valore di X nella seguente proporzione BOTTE:BOLLE=X:45778
A 44778
B 45668
C 45779

559) A tutti i maschi piace il calcio. Non tutti quelli a cui piace il calcio sono maschi. Se queste due affermazioni
sono entrambe false, quale delle seguenti deduzioni è corretta?
A Esiste almeno un maschio a cui non piace il calcio e a nessuna femmina piace il calcio.
B A tutte le femmine non piace il calcio e a tutti i maschi piace il calcio
C Esiste almeno un maschio a cui non piace il calcio e almeno un femmina a cui piace.

560) Pierpaolo percorre in tutto 800m per andare e tornare dall'edicola. La strada che ha preso all'andata è però
diversa e più lunga di 2/3 rispetto a quella del ritorno. Se percorre 500m in 5 minuti, quanto tempo in meno
ha impiegato nella strada del ritorno?
A 2 minuti
B 2,5 minuti
C 3,3 minuti

561) In quanti diversi modi posso disporre in fila 5 palline tutte diverse tra loro?
A 60
B 120
C 20

562) Trovare la parola intrusa
A opera
B ballo
C canto

563) Chiara ha letto i 5/7 di un libro, ovvero 500 pagine. Sapendo che impiega in media 1 minuto e mezzo a
pagina, quanto tempo impiegherà a finire il libro?
A 350min
B 200min
C 5 h

564) Nella frase "Dopo cena, o dormo o studio", qual è la proposizione subordinata e di che tipo è?
A dopo cena- proposizione subordinata temporale
B o studio-proposizione subordinata oppositiva
C Non ci sono proposizioni subordinate

565) Quanto vale il doppio di (1/2)^8?

Pagina 49 di 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A (1/2)^9
B 1
C (1/2)^7

566) Linda balla ogni volta che Lucio la esorta a farlo è un'affermazione falsa. Se ne deduce che
A Linda non balla mai quando Lucio la esorta
B Linda balla anche quando viene esortata da altri che non siano Lucio
C Almeno una volta Linda non ha ballato quando Lucio l'ha esortata

567) Quale dei seguenti termini è più vicino al significato di "lascivo"
A verecondo
B accomodante
C salace

568) Completare la seguente serie numerica: 32, 46, 60, ..., ...
A 72, 88
B 74, 96
C 74, 88

569) Il modo di dire "Dare un colpo al cerchio e uno alla botte" significa
A comportarsi in modo da non scontentare nessuno
B Avere due piedi in una scarpa
C Essere scrupolosi nel sondare una possibile situazione di pericolo

570) Se PAPAVERO=2, PALLA=1, PAPPAGALLO=3, IPPOPOTAMO=?
A 1
B 3
C 2

571) L'espressione "Non possiamo garantire che il prodotto non funzioni", significa che
A Il prodotto non può funzionare
B Si ha la certezza che il prodotto non funzionerà
C Il prodotto potrebbe funzionare

572) L'espressione "Non è sbagliato non esprimersi sulla morale capitalistica", significa che
A è sbagliato avere un giudizio sulla morale capitalistica
B è giusto avere un giudizio sulla morale capitalistica
C è giusto sospendere il proprio giudizio circa la morale capitalistica

573) Durante una sparatoria in strada, un criminale colpisce un cartello di divieto d'accesso. Il cartello è tondo di
raggio 20 cm, con al centro una striscia orizzontale lunga 18 cm e spessa 5cm. Qual è la probabilità che il
proiettile non abbia preso la striscia centrale?
A 50%
B Quasi il 35%
C Quasi il 93%

574) Mattia sa che la salatura perfetta per un litro di acqua per la pasta ammonta a 7g. Oggi ha ospiti, e mette a
bollire 2,7 litri di acqua. Quanto sale dovrà usare?
A 22,3g
B 18,9g
C 27g

575) Chiara può assumere al massimo 1500kcal di dolci a settimana.Il suo gelato preferito conta 347kcal. Quanti
gelati può mangiare al massimo in una settimana?
A 5
B 4
C 3

576) Quale tra questi è il contrario di assiomatico?
A Dimostrabile
B Deduttivo
C Induttivo

577) Quanti modi si hanno di ordinare 5 biglie, di cui 3 rosse e 2 blu?
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A 10
B 5
C 8

578) Il modo di dire "Essere una chimera" significa
A essere una catastrofe
B essere un'illusione irrealizzabile
C essere imprevedibile

579) Siano a,b,c,d quattro numeri reali tali che: a < b+c, b < c-2, d>a+1, c<a. Quali dei seguenti è un ordine
crescente valido?
A a,d,c,b
B b,c,a,d
C d,c,b,a

580) Quali dei seguenti termini è un sinonimo di accalorarsi?
A Avvinghiarsi
B Prostrarsi
C Infervorarsi

581) “Il commercialista non aveva avuto la possibilità di escludere che delle mancanze nella dichiarazione dei
redditi di Matteo fossero state intenzionali”. Sulla base della precedente affermazione, quale delle
alternative proposte di seguito è certamente vera?
A Le mancanze nella dichiarazione dei redditi di Matteo sono dovute ad una negligenza di quest’ultimo.
B E’ possibile che le mancanze nella dichiarazione dei redditi di Matteo non siano intenzionali.
C Il commercialista non ha potuto accertare le cause delle mancanze nella dichiarazione dei redditi di

Matteo.

582) Stai partecipando ad una gara di corsa. Ad un certo punto della gara tu superi il terzo e subito dopo il quarto
si ritira. In quale delle seguenti posizioni certamente non ti trovi?
A Secondo
B Penultimo
C Ultimo

583) 4,13,5,15,6,17,7, ?
A 19
B 18
C 17

584) Marco Lunedì mangia il doppio delle calorie del Martedì, giorno in cui ne mangia 500 di più del Mercoledì,
ma 700 in meno del Giovedì. Considerando che in questa settimana Martedì ha mangiato esattamente due
terzi delle calorie mangiate il Giovedì, quanto calorie ha mangiato il Lunedì di questa settimana?
A 3300
B 2800
C 2000

585) Quale dei seguenti termini è un sinonimo di “pusillanime”?
A Audace
B Meschino
C Infervorato

586) In una corsa ad ostacoli, Marco supera 7 ostacoli ogni minuto, ma dopo 21 ostacoli deve fermarsi e
riposare per 2 minuti. Maria invece supera 5 ostacoli ogni minuto, fermandosi ogni 15 ostacoli per riposare
1 minuto. Dopo 30 minuti, chi dei due avrà percorso più ostacoli e con quale differenza rispetto all’altro?
A Maria, 5
B Maria, 12
C Marco, 11

587) Un insieme contiene tutte le sillabe della parola “castagneto”; vengono aggiunte le sillabe della parola
“porto”, e, dopo aver eliminato eventuali sillabe ripetute, vengono sottratte all’insieme le sillabe della parola
“torino”. Quante sillabe sono rimaste nell’insieme?
A 5
B 6
C 4

588) Quanti numeri contiene l’insieme dei numeri pari, divisibili per 3, compresi tra 20 e 160?
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A 34
B 8
C 23

589) Considerando che Marco è più alto di Lucia, che Lucia è più bassa di Andrea ma più alta di Giacomo, e che
Giacomo è alto quanto Giulio, quale tra le seguenti proposizioni può essere affermata con certezza?
A Andrea è più alto di Giulio
B Marco è alto quasi quanto Giulio
C Giacomo è più alto di Marco

590) Elimina uno dei seguenti termini dalla lista.
A Astruso
B Ermetico
C Lineare

591) Quante scatolette con larghezza, lunghezza ed altezza pari a 2.5 cm può contenere al massimo un box con
larghezza, lunghezza ed altezza pari a 23 cm?
A 729
B 1324
C 1391

592) abd, cbf, ebh, gbl, ?
A ibn
B hbo
C cbh

593) Marco inizia ad osservare una roulette in un casinò: nelle ultime 50 mani è uscito il nero 20 volte, mentre il
rosso le restanti 30. Ad un certo punto della serata, Marco decide di iniziare a giocare alla Roulette,
composta da 15 numeri rossi e 15 numeri neri, puntando sul nero. Qual è la probabilità di vittoria di Marco,
considerando che ad ogni giro ogni numero ha ugual probabilità di essere selezionato?
A 2/3.
B 3/5.
C 1/2.

594) Marco e Lucrezia si corrono incontro ad un velocità rispettivamente di 12 e 15 km/h. Considerando che si
trovano a 3.1 km di distanza, dopo quanto tempo si incontreranno?
A Circa 7 minuti
B Circa 10 minuti
C Circa 12 minuti

595) Siano a,b,c,d quattro numeri reali tali che: b<c-1, c<d, d>a, c<a-5. Quali dei seguenti è un ordine crescente
valido?
A a,d,c,b
B b,c,a,d
C d,c,b,a

596) Se ogni settimana un recipiente contenente 3 Litri d’acqua perde 25 cm3 di liquido, dopo quanti giorni sarà
completamente svuotato?
A 840
B 400
C 120

597) Elimina uno dei seguenti termini dalla lista.
A Levitando
B Sconcerto
C Furore

598) 3a4,4b8,5c16, ?
A 6d32
B 6d18
C 6a22

599) Elimina uno dei seguenti termini dalla lista.
A Pompiere
B Poliziotto
C Insegnante
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600) Ogni Lunedì Lucia riceve 20€. da una lontana rendita. Quanto avrà accumulato, grazie a questa rendita, da
Domenica 31 Dicembre 2017 fino al 31 Marzo 2018?
A 260 €
B 180 €
C 230 €

601) Ad ogni passo Marco avanza, o torna indietro, di 50cm. Considerando che ogni 10 passi in avanti Marco ne
fa 4 indietro, e che ad ogni checkpoint che supera, posizionato lungo la pista ogni 5 metri, ottiene 1 punto,
quanti punti avrà raggiunto dopo 300 passi in avanti?
A 12
B 8
C 18

602) Un triangolo è inscritto in una circonferenza, ed ha un lato coincidente con il diametro di tale circonferenza.
Allora possiamo concludere con certezza che:
A E’ un triangolo scaleno con un lato lungo il doppio di uno degli altri due
B E’ un triangolo rettangolo
C E’ un triangolo isoscele con altezza pari al raggio della circonferenza

603) Si considerino le seguenti affermazioni:
-qualche eschimese è biondo
-ogni biondo è un cacciatore
-ogni cacciatore si muove in gruppo
Scegliere quali delle seguenti affermazioni segue necessariamente dalle premesse:
A Molti eschimesi sono cacciatori
B Qualche eschimese si muove in gruppo
C Ogni cacciatore è biondo

604) Ci sono 5 biglie, ognuna di colore diverso (rossa, blu, gialla, viola, verde), e Marco, Lucrezia e Miriam
decidono di prendere ognuno una delle biglie. Ognuno prende necessariamente una ed una sola biglia.
Considerando vere le seguenti affermazioni:
-Marco non ha preso la biglia gialla oppure Lucrezia ha preso la biglia rossa.
-Miriam ha preso la biglia verde
-Lucrezia ha preso la biglia blu oppure Miriam non ha preso la biglia verde
Quale delle seguenti conclusioni segue necessariamente dalle premesse?
A Lucrezia ha preso la biglia Gialla
B Lucrezia non ha preso la biglia blu
C Marco ha preso la biglia rossa o la biglia viola

605) Nell’insieme “Pluto” sono contenute le due sequenze di partenza “XY” e “XX” e le loro derivazioni valide. Si
considerino le seguenti regole per formare ulteriori sequenze, partendo dalle stringhe di partenza:
-Le sequenze possono essere espanse aggiungendo “LLL” all’inizio di ogni sequenza
-Le sequenze possono essere espanse aggiungendo “XX” alla fine di ogni sequenza
-Le sequenze possono essere accorciate sostituendo “XXX” con “L”
Quale delle seguenti sequenze non è contenuta nell’insieme Pluto?
A LLLLLLXL
B LLLXYXXXX
C LLLXYXXL

606) Marco, Lucrezia, Miriam ed altri 2 ragazzi partecipano ad una corsa ad ostacoli. Si considerino le seguenti
condizioni:
-Marco ha dietro di lui almeno 2 persone
-Lucrezia non è nelle prime tre posizioni
-Miriam è arrivata prima oppure Marco non è arrivato nelle prime tre posizioni
Quali delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
A Marco è arrivato secondo o terzo
B Marco è arrivato primo
C Lucrezia è arrivata prima di Miriam

607) A due oracoli viene messo un cappello di paglia; ognuno può vedere quello dell’altro ma non il proprio.
Viene impartita loro la seguente richiesta: “E’ stato distribuito almeno un cappello di paglia arancione.
Chiunque di voi sa con certezza di avere tale cappello di paglia è pregato di fare un passo avanti!”.
Considerando che entrambi fanno del proprio meglio per rispettare tale richiesta, dopo essersi guardati
attentamente, almeno uno dei due oracoli fa un passo avanti. Quale situazione potrebbe essersi verificata?
A Uno dei due rimane al suo posto certo che l’altro ha il cappello arancione
B Uno dei due rimane al suo posto certo sul colore del proprio cappello
C Entrambi fanno un passo avanti, ognuno sicuro di avere il cappello arancione
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608) Quale parola si avvicina di più al significato del termine "VEEMENTE"?
A Riflessivo
B Furioso
C Allenato

609) Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "MUTUO"?
A Scambievole
B Reciproco
C Unilaterale

610) Quale termine è più adatto per indicare una persona avida e vile, che approfitta delle disgrazie altrui?
A Volpe
B Lupo
C Sciacallo

611) Ciò che è diverso da ciò che appare o che altri vorrebbe far apparire, è:
A effimero
B volitivo
C fittizio

612) Individua la parola da scartare.
A Bach
B Beethoven
C Mozart

613) Quale dei seguenti termini integrano la serie? "TELEFONO - NOVIZIO - IODIO - IONICO - _____ - ______"
A Cima - Mantello
B Catena - Naviglio
C Coltello - Locusta

614) Indicare il vocabolo che, posizionato alla fine della prima parola e all'inizio della seconda parola, permette di
formare due parole che abbiano senso compiuto e di uso corrente: CONCOR (?) TRIBA.
A DIA
B SO
C DANZA

615) Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: "BARA…A - LA…A - PA…A - SETA…IO" per
formare parole di senso compiuto e di uso corrente?
A CC
B SS
C TT

616) X : Michelangelo = Alice : Y
A X = Gioconda; Y = Monet
B X = Amore e Psiche; Y = Cimabue
C X = David; Y = Modigliani

617) Se "ROMANIA = BUCAREST", allora "ALBANIA = _____".
A Lubiana
B Belgrado
C Tirana

618) Quale di questi termini non può essere anagrammato?
A Copia
B Colpa
C Sorte

619) Indicare quali delle seguenti parole contiene più vocali.
A PARALLELEPIPEDO
B ALFABETIZZAZIONE
C METEOROLOGIA

620) Quale delle seguenti sequenze alfanumeriche presenta il maggior numero di errori rispetto alla sequenza
data "2H0483GDN29Y47FB271X2"?
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A 2H0483GDN29Y47F8271X2
B 2H04B3GDNZ9Y47FB271X2
C 2H04B3GDN29Y47F8Z7IX2

621) Riordinare gli eventi in una sequenza corretta: 1) Guardare la partita 2)Tornare a casa 3) Uscire di casa 4)
Riguardare l'incontro il televisione 5) Entrare allo stadio 6) Alzarsi dal proprio posto.
A 3, 5, 1, 6, 2, 4
B 5, 3, 6, 1, 2, 4
C 3, 5, 6, 1, 4, 2

622) Antonio, Carlo, Bruno, Daniele e Lucio sono seduti ad un tavolo ovale. Lucio si trova tra Antonio e Daniele,
mentre Bruno non è seduto vicino ad Antonio. Chi siede vicino a Carlo?
A Antonio e Bruno
B Antonio e Daniele
C Bruno e Daniele

623) Completare la sequenza: 75 - 60 - 48/ 100 - 80- 64/ 150 - … - …
A 120; 96
B 110; 88
C 130; 76

624) Utilizzando l'alfabeto italiano, completare correttamente la seguente successione di lettere: "C; F; I; N; ?; ?".
A Q; T
B R; T
C P; R

625) Un pastore ha un gregge formato da 50 pecore. Dopo aver portato in un altro recinto alcune pecore, con le
rimanenti, mettendole in ordine, riesce a creare un quadrato i cui lati sono formati da 6 pecore ciascuno.
Quante pecore ha spostato nell'altro recinto?
A 12
B 14
C 10

626) "A Matteo piacciono i cani; spesso a chi piacciono i cani, non piacciono i gatti". Se le precedenti
affermazioni sono vere, allora è vero che:
A a Matteo potrebbero non piacere i gatti
B Matteo ha un cane
C a Matteo sicuramente non piacciono i gatti

627) "La domenica, in estate, tutti i lavoratori vanno al mare". Se la precedente affermazione è vera, allora è
necessariamente vero che:
A se Michele va al mare la domenica, allora è sicuramente un lavoratore
B anche se Michele va al mare la domenica non è detto che sia un lavoratore
C se Michele non è un lavoratore non va al mare la domenica

628) Se è falso che: "nessuno degli abitanti di un paese ha almeno due case", ciò vuol dire che:
A c'è un abitante del paese che ha una sola casa
B c'è un abitante del paese che ha almeno due case
C c'è un abitante del paese che ha esattamente due case

629) "Tutti i sollevatori di pesi sono forti. Paolo è muscoloso. Tutte le persone muscolose sono forti". Quale delle
seguenti affermazioni non è necessariamente vera sulla base delle precedenti informazioni?
A Paolo è un sollevatore di pesi
B è possibile che esistano sollevatori di pesi muscolosi
C non esistono persone muscolose non forti

630) Quale alternativa fa parte del gruppo di seguito indicato: "Francia, Belgio, Canada, …"
A Germania
B Principato di Monaco
C Irlanda

631) Scarta la parola che non potrebbe far parte della serie: "Biologia, Botanica, Chimica,…"
A Zoologia
B Astronomia
C Psicologia
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632) Scarta l'abbinamento errato:
A Tarlo–16
B Aiuto–19
C Alibi–18

633) Completa la successione: 36, 6, 38, 9, 40, ?
A 42
B 10
C 12

634) Se una maratoneta che ha percorso 18km ha percorso 2/5 del suo tragitto, quanto deve ancora percorrere
per completare il tragitto?
A 38
B 27
C 40

635) Se Marco dice a Luca: "Se mi dai una biglia ne avrò il doppio delle tue". E se Luca risponde: "Se me ne dai
una tu, avremo lo stesso numero di biglie"; allora quante biglie hanno rispettivamente Marco e Luca?
A 6 e 5
B 7 e 5
C 8 e 4

636) Se lo stipendio mensile di Giovanni è stato ridotto del 20%, ma gli è stato assegnato un bonus del 20%
sull'ammontare del nuovo stipendio annuale, quanto guadagnerà all'anno se prima lo stipendio mensile era
di 2000 euro?
A 18000 euro
B Lo stipendio annuale non varia
C 23040 euro

637) Se X e Y stanno tra loro come 3 sta a 4 e la loro somma è uguale a 28, quanto vale Y?
A 20
B 16
C 12

638) "Gli americani sono bellicosi; Mike è una persona bellicosa; gli americani sono disponibili". Quale delle
seguenti affermazioni è certamente vera sulla base delle precedenti informazioni?
A Non è certo che Mike sia una persona disponibile
B Tutte le persone bellicose sono anche disponibili
C Tutte le persone bellicose sono americane

639) "Solo se Giacomo o Andrea e Paolo o Luca vanno alla festa, allora anche Lisa andrà alla festa". Se Lisa è
andata alla festa è vero che:
A Almeno Giacomo e Andrea sono andati alla festa
B Almeno uno dei ragazzi è andato alla festa
C Almeno Giacomo e Luca sono andati alla festa

640) Mendeleev : Chimica = Schubert : ?
A Filosofia
B Musica
C Fisica

641) Individua il termine intruso:
A balocco
B alogeno
C anomalo

642) Individua il termine che non discende dall'antichità classica (greca e romana)
A Dittatore
B Episcopo
C Giacobino

643) Se mare=2, fiume=3, oceano=4, allora stagno=?
A 0
B 1
C 2
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644) Se il 35% di x è 280, allora il 65% di x a quanto equivale?
A 520
B 800
C 720

645) "Se Lisa andrà alla festa allora Giacomo e Andrea, o Paolo o Luca andranno alla festa". Se Lisa è andata
alla festa allora non è certamente vero che:
A Solo Paolo è andato alla festa
B Nessuna delle alternative è corretta
C Solo Andrea e Paolo sono andati alla festa

646) Qual è quella cifra che, impiegata per 6 mesi a un tasso di interesse del 12%, frutta 900 euro?
A 6.000 €
B 35.000 €
C 15.000 €

647) Se Mozart non sa suonare, allora Joyce non sa?
A Scrivere
B Comporre
C Cantare

648) Individua il termine intruso:
A Trigliceride
B Tribù
C Trittico

649) Scarta l'abbinamento errato:
A Roma–Pantheon
B Santa Sofia–Madrid
C Giza–Sfinge

650) Quale delle seguenti alternative può far parte del seguente gruppo di numeri: 17,35, 44, 62, ?
A 81
B 71
C 58

651) In un insieme di 150 animali che si trovano nello zoo, 30 sono scimmie. Qual è la percentuale di animali
nello zoo che non siano scimmie?
A 70%
B 65%
C 80%

652) Zar : Russia = Kaiser : ?
A Inghilterra
B Olanda
C Germania

653) Il numero 30 che parte è di 54?
A 5/9.
B 3/7.
C 7/9.

654) In una biblioteca si può lavorare e/o studiare e attualmente al suo interno ci sono 10 persone. Se 9 persone
stanno lavorando e 7 stanno studiando, allora quante persone stanno facendo contemporaneamente
entrambe le attività?
A 5
B 6
C 7

655) Completare la seguente successione: ?, 5, 2, 16, 5, 2, 16, ?
A 2 e 16
B 16 e 5
C 16 e 2
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656) Prima di una partita di calcio, gli 11 giocatori di una delle 2 squadre devono stringere la mano agli 11
giocatori della squadra avversaria. Quante strette di mano avvengono in tutto?
A 242
B 121
C 101

657) La realizzazione di una nuova strada ha richiesto l'intervento di un addetto del Comune per numerare i
portoni d'ingresso dei 100 edifici che si affacciano alla strada. Per fare questo l'addetto deve ordinare le
cifre. Di quanti numeri 5 ha bisogno?
A 15
B 20
C 30

658) Indicare la media dei seguenti numeri: 4, 7, 8, 11, 15
A 8
B 9
C 7

659) Sara fra 5 anni avrà il doppio degli anni che aveva 2 anni fa. Quanti anni ha adesso Sara?
A 9
B 5
C 7

660) Mirko fa una maratona e impiega X ore per arrivare dal punto A al punto B. Se per tornare indietro da B ad
A Mirko raddoppia la sua velocità, quale di queste risposte rappresenta il numero di ore che Mirko impiega
per fare tutta la corsa?
A (2/3)X
B (3/2)X
C X

661) Se il 30% di x è 420, allora quanto vale il 75% di x?
A 950
B 1050
C 1150

662) Una pallina, fatta cadere da una certa altezza, ha la proprietà di raggiungere i 3/5 dell'altezza precedente
dopo ogni rimbalzo. Da quale altezza è stata fatta cadere se dopo 3 rimbalzi raggiunge ancora i 2 metri e
70 centimetri?
A 10 metri
B 5 metri
C 12,5 metri

663) Completa la seguente successione: 82, 76, 69, 61, ?
A 52
B 51
C 50

664) Durante il processo di riciclo della plastica, il 30% non si riesce a recuperare e diventa rifiuto di scarto. Se
all'impianto di trattamento vengono inviate 2 tonnellate di plastica, quanti kg di plastica riciclata si riescono a
produrre?
A 1400 kg
B 60 kg
C 600 kg

665) Un bidello deve numerare i 238 armadietti degli studenti della scuola in cui lavora. Per farlo gli sono state
date delle etichette numerate da 0 a 9. Di quante etichette ha bisogna per svolgere il suo incarico?
A 606
B 500
C 238

666) Un nuovo paio di scarpe di un noto brand viene venduto in tutto il mondo al prezzo di 100 euro.
Acquistandole online da un sito coreano, però, è possibile ottenere il 9% di sconto. Questa alternativa
sarebbe conveniente, se non fosse che bisogna considerare una spesa fissa alla dogana di 45 euro,
indipendentemente dal numero di scarpe comprate. Per far sì che l'acquisto dalla Corea risulti vantaggioso,
qual è il minimo numero di paia di scarpe che bisognerebbe comprare?
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A 4
B 6
C 5

667) Riccardo deve dipingere il cancello della sua casa e chiede aiuto ai suoi amici Lorenzo e Giacomo. Se
Riccardo dipingesse il cancello in 6 ore, Lorenzo in 3 ore e Giacomo in 12 ore, quanti minuti
impiegherebbero, insieme, a dipingere il cancello?
A 145
B 89
C 103

668) Completare la seguente successione: 17, 20, 29, 56, ?
A 81
B 137
C 146

669) Andrea deve piastrellare il pavimento della sua cucina. Ogni giorno piastrella 2/5 della superficie non
ancora piastrellata. Se dopo 3 giorni gli rimane ancora 5,4 metri quadrati da completare, di quanto era
estesa la superficie del pavimento?
A 27 metri quadrati
B 40 metri quadrati
C 25 metri quadrati

670) Se C = D, B > A e D < A, allora:
A D > C
B C > A
C C < B

671) Scarta l'intruso.
A 97
B 47
C 57

672) Elena ha 13 anni e ha 8 anni in più di sua sorella Ilaria. Tra quanti anni Elena avrà il doppio dell'età di
Ilaria?
A 3
B 2
C 4

673) Quale tra questi è il sinonimo di "macchinoso"?
A Machiavellico
B Monotono
C Contorto

674) Quale tra questi è il sinonimo di "garbato"?
A Positivo
B Brutto
C Aggraziato

675) Quale tra questi è il contrario di "subitaneo"?
A Previsto
B Bello
C Brutto

676) Quale tra questi è il contrario di "tracotanza"?
A Umiltà
B Spensierato
C Logico

677) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "obsoleto" nella seguente frase? "Quel modello di
telefono è obsoleto"
A Moderno
B Complicato
C Arretrato
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678) Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "soverchiata" nella seguente frase? "La squadra prima in
classifica è stata soverchiata dalla diretta concorrente"
A Raggiunta
B Superata
C Ingannata

679) Individua il termine da scartare.
A Football americano
B Pattinaggio di velocità
C Hockey

680) Individua il termine da scartare.
A Cambogia
B Congo
C Angola

681) Individua il termine da scartare.
A Maltese
B Certosino
C Boxer

682) chiesa : x = moschea : y
A cristianesimo; islam
B cristianesimo; induismo
C cristianesimo; buddismo

683) Se Francia = Parigi, allora Brasile = ?
A Rio
B Brasilia
C San Paolo

684) Considerando l'alfabeto italiano, inserire la lettera mancante: A, B, D, G, M, …
A P
B L
C R

685) Se EDERA = 2, SECCHIELLO = 2,PANCA= 0 allora ESPRESSIONE ?
A 5
B 3
C 1

686) Completa la seguente serie: 1, 2, 5, 10, 17,…
A 22
B 12
C 26

687) Un broker ha un patrimonio iniziale da investire pari a 10.000 euro. Il primo anno ha un guadagno del 20%,
il secondo anno ha un guadagno del 50%, il terzo anno ha una perdita 10%. Qual è l'ammontare del
patrimonio attuale dopo i 3 anni?
A 14.000 euro
B 15.400 euro
C 16.200 euro

688) Federico decide di andare al mare. Per percorrere i 3/5 del tragitto da casa sua al mare impiega 21 minuti,
quanto tempo impiegherebbe a percorrere l'intero tragitto di andata e ritorno?
A 45 minuti
B 30 minuti
C 1 h e 10 minuti

689) Quale valore si ottiene dalla divisione fra i due risultati delle seguenti operazioni: 150/25 e 135/45
A 3
B 2
C 5

690) Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 52 carte da gioco un fante o una carta di fiori?
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A (7/17)
B (5/31)
C (4/13)

691) Se la sequenza giusta è "VOCALE-CONSONTE-NUMERO", quale delle seguenti righe è corretta?
A AK9IG3O26IQ2UT7
B AK9IG3ON6IQEUT7
C AK9IG3ON6IQ2UT7

692) Nel sistema binario le uniche cifre ad essere utilizzate sono 0 e 1. Il numero 1111 scritto in codice binario
equivale a quale numero?
A 5
B 3
C 15

693) Nel sistema binario le uniche cifre ad essere utilizzate sono 0 e 1. Il numero 111 scritto in codice binario
equivale a quale numero nel sistema decimale?
A 7
B 4
C 5

694) Dati gli insiemi A = (rosso, blu, giallo) e B = (blu , viola , lilla), qual è l'insieme intersezione di A e B?
A (giallo)
B (blu)
C (rosso)

695) Dati gli insiemi A = (numeri da 1 a 10) e B = (1,3, 5, 7, 9), quali sono gli elementi dell'insieme A meno B?
A (12, 3, 6, 10,2)
B (2, 4, 6, 8, 10)
C (2,4, 5, 7)

696) Daniele, Lorenzo e Giacomo ricevono da un lontano parente un'eredità di 140.000 euro. Se a Daniele
spettano 2/7 dell'eredità e a Lorenzo il doppio di Daniele. Quanto spetta a Giacomo?
A 40.000 euro
B 20.000 euro
C 60.000 euro

697) Antonio promette al nipote Giulio che se verrà promosso con una media superiore all'otto, andrà con lui in
America. In quale caso è certo che Antonio non manterrà la promessa?
A Giulio è stato promosso con la media del sette e non va in America con Antonio
B Giulio è stato promosso con la media dell'otto e va in America con Antonio
C Giulio è stato promosso con la media del 9 e non va in America con Antonio

698) Se l'affermazione tutti i cuscini sono morbidi è falsa, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A Almeno un cuscino non è morbido
B Nessun cuscino è morbido
C Qualche cuscino è morbido

699) Se "Lorenzo possiede due telefoni" e "i suoi telefoni sono Apple", allora si può concludere che:
A Lorenzo ha sempre posseduto solo telefoni Apple
B Lorenzo non possiede telefoni Samsung
C Lorenzo non utilizza tecnologia Samsung

700) Se "il golf è uno sport" e "Antonio non gioca a golf", si può concludere che:
A Antonio non conosce il golf
B Antonio non pratica sport
C Nessuna di queste risposte

701) Non posso affermare di non amare i cani, perciò:
A non amo i cani
B non amo i cani perché amo i gatti
C amo i cani

702) Giuseppe sarà stanco se e solo se domani lavorerà tutto il giorno, se la precedente frase è vera, quale tra
le seguenti non è necessariamente vera?
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A Anche se Giuseppe lavorerà tutto il giorno, potrebbe non essere stanco
B E' necessario che Giuseppe lavori tutto il giorno per essere stanco
C Se Giuseppe non sarà stanco vuol dire che non ha avrà lavorato tutto il giorno

703) Quale fra i seguenti è un possibile legame di parentela che mi lega con lo zio della cugina della sorella del
figlio di mia nonna paterna?
A è un prozio
B è mio cugino di secondo grado
C nessuna parentela

704) Se 25 in codice binario corrisponde a 11001 a quanto corrisponde 36 in codice binario?
A 100100
B 111100
C 110011

705) In una gara ciclistica, una moto segue i corridori. Considerando che i ciclisti procedono ad una velocità
costante 35 km/h e la moto ad una velocità costante di 50 km/h e che distano 600 metri l'uno dall'altro, dopo
quanto tempo la moto raggiunge i ciclisti?
A 144 sec
B 125 sec
C 120 sec

706) Quale di questi materiali non è considerato un buon conduttore di elettricità?
A Acqua distillata
B Oro
C Cromo

707) X.XX.XX.,OP,.HE.T.Y,,EUR..AS.GER,,LOF.UR.AGSHS,JKU.IRL.,ALERTU.,ALS..KSKE,,. Quante volte in
questa stringa compare il segno grafico del punto fermo?
A 17
B 15
C 18

708) Bisturi sta a medico come X sta a Y.
A X=frutta Y=fruttivendolo
B X=piccone Y=minatore
C X=gioiello Y=gioielliere

709) Se 10011011 è uguale a 155 in codice binario, allora 1010010 a quanto corrisponde?
A 82
B 76
C 124

710) Nel piccolo paesino di Moltolontano ci sono 2 ristoranti. Sapendo che la probabilità che servano cibo
vegano è di 1/2, calcolare la probabilità che: -entrambi lo servano. -che uno lo serva e uno no. - che
nessuno dei due lo serva.
A 1/4, 1/4, 1/2
B 1/4, 1/2, 1/4
C 1/2, 1/2, 1/2

711) Guido vuole stampare delle magliette con il logo della sua azienda. Le prima 40 magliette costano x euro
ciascuna; ogni maglietta successiva costa x/2 euro. Quanto costa stampare 100 magliette?
A 70x
B 75x
C 100x

712) Un risciò ha delle ruote con raggio pari a 15 cm. Calcolare l'area complessiva delle sue ruote.
A 2040 cm^2
B 1563 cm^2
C 2827 cm^2

713) PARTE; VECCHIO; MARINO; DENTE; GABBIA. Indicare una parola tra queste che collega tutte e cinque le
precedenti parole.
A Ponte
B Leone
C Stazione
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714) X:pernicioso=Y:ampolloso Trovare una X e una Y che rispettino le proporzioni.
A X=deleterio Y=sobrio
B X=vantaggioso Y=ricercato
C X=dannoso Y=ridondante

715) Qual è lo schema corretto per la rima incrociata?
A AABB
B ABAB
C ABBA

716) In un triangolo, se i lati sono a=~ b=c, di che triangolo si tratta e quanto misura la somma dei suoi angoli
interni?
A Triangolo isoscele/ 90 gradi
B Triangolo isoscele /180 gradi
C Triangolo scaleno/ 165 gradi

717) ABC è un triangolo rettangolo in C. Il segmento AC= b misura 5 cm, il segmento BC= a misura 7 cm.
Quanto misura il segmento AB=c?
A 7,1 cm
B 3,2 cm
C 8,6 cm

718) Z, 17, V, 22, R, 27, N, 32...
A J, 37
B G, 42
C L, 38

719) 5,6,7,18,18 / 38/ 16 allora 8,9,10,27,27/.../ 18. Trovare il numero mancante.
A 45
B 63
C 37

720) Trova l'intruso tra questi frutti.
A Anguria
B Mela
C Pera

721) Indicare l'accostamento luogo di nascita/personaggio errato.
A Nizza-Garibaldi
B Parigi- Regina Maria Antonietta
C Ajaccio-Napoleone

722) Quale fenomeno naturale è conseguenza diretta dell'inclinazione dell'asse terrestre?
A L'alternanza delle stagioni
B Le maree
C Il magnetismo

723) Scartare l'intruso.
A Polidattilia
B Poliomielite
C Polimorfismo

724) In trigonometria la relazione seno/coseno è uguale a:
A arcocoseno
B arcoseno
C tangente

725) Quali tra queste funzioni matematiche non può essere disegnata in un piano cartesiano?
A Funzione di Dirichlet
B Funzione Valore Assoluto
C Funzione Sigmoide

726) Quale di questi è sicuramente un anno bisestile?
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A 2001
B 2002
C 2028

727) Individuare il termine non congruente.
A Polmone
B Cuore
C Rene

728) Nonostante fosse una persona piuttosto...,Marco fece una prestazione...
A intelligente-all'altezza
B silenziosa-discreta
C brillante-disastrosa

729) Poiché l'avversario era assolutamente imprevedibile e contrattaccava in maniera improvvisa,
stavamo...sull'attenti.
A tendenzialmente
B molto spesso
C incessantemente

730) Individuare il colore non pertinente.
A viola
B giallo
C arancione

731) Un commerciante d'arte genovese ha comprato 20 sculture da un artista locale, il quale gli ha fatto il prezzo
di 20 euro per statuetta. Dopo un mese il valore delle singole statue è aumentato del 10%. Se il mercante
decidesse di vendere a questo punto, quanto incasserebbe?
A 44 euro
B 100 euro
C 440 euro

732) Marco sta pianificando il suo prossimo speed test sulla sua motocicletta sportiva. Se nell'ultima prova è
riuscito a percorrere alla velocità di 110m/s 220m in due secondi, quanto veloce dovrà andare per
percorrere nello stesso tempo 330 m?
A 165m/s
B 110m/s
C 200m/s

733) Un imprenditore deve comprare un nuovo macchinario per la produzione di chip per applicazioni
elettroniche. Sapendo che suddetta macchina riesce a fabbricare in 10 minuti 100 pezzi, quale sarà la
produzione oraria?
A 600
B 1000
C 160

734) Una giovane imprenditrice digitale che vende decorazioni per scrapbooking ha preparato, per gli ordini del
mese, 200 pezzi di carta, ne ha venduti 70. Quale è la percentuale di prodotti venduti ?
A 50%
B 35%
C 10%

735) Si ha il seguente insieme: A={2,i,120,3,14,5} A quale insieme numerico appartiene?
A Insieme dei numeri reali
B Insieme dei numeri complessi
C Insieme dei numeri razionali

736) Si hanno i seguenti insiemi: A={foto, quadro,dagherrotipo,quadro} B={PET,radiografia,Risonanza
magnetica, foto} C={Elettrocardiogramma, pennelli, foto, PET} Si identifichi il risultato dell'intersezione dei
primi due insiemi unita al terzo insieme
A {foto}
B Insieme vuoto
C {Elettrocardiogramma, pennelli, foto, PET}

737) Se baricco vale 14 e Brocca vale 12 allora quanto vale bislacco?
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A 14
B 12
C 16

738) Un anziano signore decide di buttarsi nel mondo delle criptovalute. A inizio mese acquista 1000 euro della
suddetta valuta, dopo un mese il valore è aumentato del 30%. Se dovesse vendere a questo punto, quanto
guadagnerebbe?
A 3000 euro
B 30 euro
C 300 euro

739) Il signor Donizzetti è sul lastrico. Ha perso al gioco la casa e l'automobile e perlopiù ha perso anche il
lavoro. Oramai disperato, decide di recarsi in banca per vedere se per caso fortuito il suo investimento di un
anno fa in NFT ha prodotto qualche risultato. L'impiegato gli comunica che il suo investimento di 5000 euro
ha incrementato il proprio valore originale del 50%. Quanto guadagnerebbe il signor Donizzetti se dovesse
vendere le sue azioni?
A 5000 euro
B 7500 euro
C 2500 euro

740) Maria, Lorenzo e Davide decidono di far gareggiare le loro tartarughe e di vedere, dopo un dato tempo, chi
ha percorso lo spazio maggiore. Sapendo che, a fine gara, la tartaruga di Maria ha percorso 3/4 dello
spazio percorso da quella di Lorenzo, che quella di Lorenzo ha percorso i 5/2 di quella di Davide, si dica di
chi è la tartaruga vincitrice.
A Maria
B Davide
C Lorenzo

741) Si trovino x e y sapendo che x=2y+4 e che y=x-2
A x=-2 e y=0
B y=1 e x=0
C x=0 e y=-2

742) Per curare alcuni tipi di cancro si utilizza un acceleratore di particelle chiamato Linac. Questo viene
programmato per scaricare raggi X nel sito del tumore. Si assuma, con estrema semplificazione, che
l'energia fornita sotto forma di raggi X al corpo del paziente segua la seguente legge I(x)=I0*(x/(x+1)). In cui
x è la distanza in cm in cui penetra il raggio nel corpo e I0 è l'intensità di emissione dal Linac in keV. Si
calcoli, sapendo che dopo 10cm l'intensità del raggio è 10keV, quale è l'intensità iniziale I0.
A 20keV
B 10keV
C 11keV

743) Nel processo dell'elettroforesi proteica si applica un campo elettrico a un gel in cui sono libere di scorrere
delle proteine e si osserva la distanza percorsa da esse . Si sa che la prima proteina studiata ha percorso
20cm, la seconda ha percorso un quarto della distanza percorsa dalla prima con in più 10cm. La terza ha
percorso un terzo della seconda. Si indichino in ordine le distanze percorse dalla prima, seconda e terza
proteina.
A 15;20;5
B 20;5;15
C 20;15;5

744) Mr. Rosenthal ha brevettato una macchina per fare il caffè veramente innovativa. Oltre a fare il caffè si
inserisce da sola le cialde e pulisce la cucina se percepisce che è sporca. Un'azienda di robotica decide di
comprarne i permessi di produzione e vendita, in cambio il signor Rosenthal avrebbe ottenuto il 10% del
totale delle vendite annuali. Sapendo che l'azienda nell'ultimo anno ha venduto 1200 macchine del caffè
Rosenthal a 200 euro l'una, quanto ha incassato l'ideatore ?
A 240 000 euro
B 24 000 euro
C 12 000 euro

745) Un prosciutto di casa Medina costava 15 euro al kilo un mese fa, ora costa 12 euro al kilo. Quale è la
variazione percentuale?
A 12%
B 20%
C 15%

746) Se Han vale 9, Solo vale 12 e Vader vale 15 , quanto vale Kenobi?
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A 15
B 12
C 18

747) Se Holly vale 32 e Ben vale 8 e Bill vale 16 allora quanto vale Po?
A 4
B 16
C 32

748) Se Mirto vale 30 e Sambuca vale 42 allora quanto vale Prosecco?
A 48
B 42
C 36

749) Da uno studio compiuto in un'azienda sulle abitudini alimentari degli impiegati, si evince che: il 25% mangia
l'insalata più di 10 volte al mese, un altro 25% non mangia mai l'insalata, mentre il 50%mangia l'insalata
una volta al mese. Si identifichi la percentuale di impiegati che mangia l'insalata almeno una volta al mese.
A 75%
B 50%
C 25%

750) Se chi mangia la carne rossa può avere una vita sana, mentre chi mangia gli spinaci ha sempre una vita
sana, mentre chi non mangia mai la verdura non ha mai una vita sana allora quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
A Maria non mangia mai la verdura e mangia la carne, quindi non ha una vita sana
B Maria mangia la carne e mai la verdura, quindi può avere una vita sana
C Maria mangia gli spinaci e mangia la carne, quindi non ha una vita sana

751) Sia dato il seguente insieme A={1,3, 1/2, 2/5, 4/2} Di quale insieme è sottoinsieme l'insieme A?
A Insieme dei numeri naturali
B Insieme dei numeri vuoti
C Insieme dei numeri razionali

752) Da un'analisi statistica condotta da un'università statunitense sono emersi i seguenti dati: il 15% dei
ricercatori dell'università ha residenza a Milano, tutti i professori dell'università si recano sul posto di lavoro
coi mezzi pubblici, il 25% dei lavoratori all'università si reca a lavoro con un mezzo proprio. Quale delle
seguenti affermazioni è vera?
A Un ricercatore sicuramente si reca presso l'università con un mezzo pubblico
B E' possibile che un professore vada a lavoro con la propria macchina.
C E' possibile che un quarto dei lavoratori si rechi al lavoro con una moto

753) Il prodotto di quali cifre è equivalente a 120?
A 6 1 10 2 3
B 2 2 2 3 5
C 2 3 100 2

754) Il livello d'acqua di un bacino artificiale viene riempito secondo la seguente legge V(t)=V0 + 10*(t+2) in cui V
è il volume, V0 è il volume di all'inizio dell'analisi, t è il tempo in giorni dall'inizio dello studio e 10 un
coefficiente. Si calcoli il volume nel bacino dopo due giorni di studio sapendo che all'inizio vi erano 100
metri cubi di acqua.
A 80
B 140
C 90

755) Una motocicletta si muove su un rettilineo a una velocità costante di 100km/h. Sapendo che dopo due ore
ha percorso un mezzo del tragitto si indichi la lunghezza da percorrere
A 200km
B 400km
C 100km

756) La linea elettrica domestica fornisce al più 230V di alimentazione. Sapendo che la televisione della cucina
della signora Morini sfrutta un decimo del voltaggio richiesto alla sua lavatrice, e che quest'ultima richiede la
metà del doppio dell'alimentazione domestica, quanto richiede in Volt la televisione?
A 230V
B 12V
C 23V
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757) Il dottor Frankenstein sta calcolando a quanti volt di tensione dovrà sottoporre il suo mostro per far sì che la
vita torni ad animare le sue membra. Secondo i suoi conti è richiesta una scarica decrescente che segue la
seguente legge temporale V(t)=V0 -10t in cui V è la tensione in funzione del tempo in secondi. Sapendo
che dopo 5s la scarica dovrà essere finita, calcolare la tensione iniziale richiesta
A 20
B 100
C 50

758) Si completi la seguente serie numerica: 1/9 81 1/8 64 1/7 49 1/6 36 ? 25
A (1/5)
B 4
C 6

759) Al signor Giorgio Vannini viene chiesto di risolvere il seguente enigma: Indica quale è quel numero che
aggiunto a tre volte sé stesso dà la metà del suo doppio
A 0
B (1/2)
C 1

760) Se Piero esce di casa con dieci euro, spende il 10% per il biglietto dell'autobus e il 10% di quel che gli
rimane per il biglietto di ritorno dal mercato, quanti soldi gli rimangono per riuscire a comprare il pollo a 5
euro?
A 8,2 euro
B 8,1 euro
C 8,3 euro

761) Si identifichi il minore tra i seguenti numeri 100/6 200/12 300/4
A 300/4
B 100/6
C 100/6 e 200/12

762) Calcolare un ottavo di due quarti di tre mezzi
A (1/5)
B (2/10)
C (3/32)

763) Si completi la seguente serie numerica: 2 1/4 6 1/8 10 ?
A (1/12)
B (1/10)
C 11

764) Il dottor Seldon ha costruito il computer più potente del pianeta. Per testarlo gli viene data in pasto la
seguente domanda: trova il numero mancante nella serie seguente: 2 6 12 20 30 ? 56 72 90
A 12
B 8
C 42

765) Si completi la seguente serie numerica: 9 6 8 5 7 ? 6 3 5
A 4
B 9
C 5

766) Se DADI vale 18 e CACHI vale 24, quanto vale BECCHI?
A 8
B 12
C 30

767) CICLISTA sta a BICICLETTA come FANTINO sta a
A ELICOTTERO
B MOTOCICLETTA
C CAVALLO

768) Due angoli si dicono complementari se
A  La loro somma è un angolo piatto
B  La loro somma è un angolo retto
C Sono uguali
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769) FABBRO sta a FERRO come ORAFO sta a
A GIALLO
B ORO
C GIOIELLERIA

770) Il numero 17 è
A pari
B primo
C negativo

771) Il numero 5 che parte è di 35?
A 7
B 9
C 5

772) KIEV sta a UCRAINA come ATENE sta a
A EUROPA
B SPARTA
C GRECIA

773) L’equazione 7x + 3y= 5 rappresenta:
A  una retta
B una parabola
C un punto

774) La media tra 0.9, 1, -1 e -0.9 è
A 1
B 0
C 0.5

775) La somma (2+3)+(2-3) vale
A 5
B 4
C -1

776) Quale dei seguenti numeri è divisibile per 3
A 533
B 702
C 368

777) Quale interesse si ottiene investendo 6500€. in un progetto con rendita del 10,5%?
A 682,50 euro
B 7182,50 euro
C 5817,50 euro

778) Se ADIGE=FIUME e TRASIMENO=LAGO, allora BOLSENA=
A MONTAGNA
B FIUME
C LAGO

779) Se FROSINONE=LAZIO e ASTI=PIEMONTE, allora ___=MARCHE
A LUCCA
B TARANTO
C PESARO

780) Se GEOGRAFIA=EOAIA e MATEMATICA=AEAIA, allora RELIGIONE=
A EIIOE
B LINE
C EIONE

781) Se le prime 100 fotocopie costano X €. ciascuna e ogni copia successiva costa 2X €., quanto costano 300
fotocopie?
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A 500X
B 250X
C 450X

782) Se ROSSO=5 e GIALLO=6 allora AZZURRO=
A 4
B 5
C 7

783) Se SCUDO=2 e ARMATURA=4, allora CANNONE=
A 4
B 2
C 3

784) Se x+y=4 e x=2 allora 2x+y vale:
A 6
B 2
C 4

785) SQUITTIRE sta a TOPO come ___ sta a GATTO
A MIAGOLARE
B CANE
C VOLPE

786) VERDE, BIANCO e ROSSO sta a ITALIA come ROSSO, BIANCO e BLU sta a
A SPAGNA
B GERMANIA
C FRANCIA

787) 1000 litri equivalgono a
A 1000 millilitri
B 100 centimetri cubi
C 1 metro cubo

788) 5 decine, 5 decimi e 5 centesimi corrispondono a
A 5,5.
B 50,55.
C 55,5.

789) 5/8 + 7/4 =
A 19/8.
B 1
C 12/12.

790) 7 elevato alla terza è equivalente a
A 7 x 7 x 7.
B 7 + 7 + 7.
C 7 - 7 - 7.

791) GENERALE > COLONNELLO > ___ > MARESCIALLO
A SERGENTE
B TENENTE
C CAPORAL MAGGIORE

792) Il 16% di 125 è
A 24
B 20
C 16

793) Il massimo comune divisore di 156, 221 e 299 è
A 17
B 19
C 13

794) Il minimo comune multiplo tra 5, 10 e 15 è
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A 750
B 150
C 30

795) Il reciproco di 3/7 è
A - 3/7.
B 4/7.
C 7/3.

796) In quale quadrante si posiziona il punto (5, -5)?
A II
B I
C IV

797) La differenza tra i polinomi (3a-2b+4c) e (3a+2b-4c) è
A -4b+8c
B 4b
C 0

798) Lanciando un dado, quale probabilità si ha di ottenere 7?
A 16,67%
B 0%
C 33,33%

799) Lanciando una moneta, qual è la probabilità che esca croce?
A 1
B 0.5
C 2

800) L'espressione 15 - 3/5 è uguale a
A 72/5.
B 12/5.
C 12

801) MAIALE sta a GRUGNIRE come ___ sta a RAGLIARE
A ORSO
B ASINO
C CAVALLO

802) PAPA > ___ > ARCIVESCOVO > PARROCO
A CARDINALE
B DIACONO
C ABATE

803) PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA sta a QUIRINALE come PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sta a
A PALAZZO CHIGI
B PALAZZO GIUSTINIANI
C MONTECITORIO

804) Se a>b>c>d, allora
A c è maggiore di b
B b è minore di d
C a è il maggiore dei 4

805) Se BALLERINA sta a DANZA allora ___ sta a PUGILATO
A PUGILE
B RING
C GUANTONE

806) Se BRANZINO=SQUAME, allora AQUILA=
A UOVA
B PIUME
C ALI

807) Se ENNA=SICILIA e ORISTANO=SARDEGNA, allora LUCCA=
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A LIGURIA
B TOSCANA
C EMILIA ROMAGNA

808) Se GRAMMO=PESO allora METRO=
A LUNGHEZZA
B TEMPO
C VOLUME

809) Se LAGO DI BOLSENA sta a LAZIO, allora LAGO TRASIMENO sta a
A MARCHE
B TOSCANA
C UMBRIA

810) Se LOUVRE sta a PARIGI allora MUSEO DEL PRADO sta a
A MADRID
B BARCELLONA
C LISBONA

811) Se MADRID=SPAGNA allora ____=AUSTRALIA
A MELBOURNE
B SIDNEY
C CANBERRA

812) Se QUADRATICO=4 e TELEMATICO=5, allora PNEUMATICO=
A 5
B 8
C 7

813) Se SECOLO=100 allora LUSTRO=
A 25
B 5
C 50

814) Se TERMOMETRO=EMMTO e ASTUCCIO=SUCO, allora PORTAFOGLIO=
A PORLIO
B OTFGI
C POFOIO

815) TE' sta a ___ come CAFFE' sta a ___
A FUOCO, ARIA
B LIMONE, CAFFETTERIA
C TEIERA, CAFFETTIERA

816) Quale dei seguenti numeri non è divisibile per 9?
A 72504
B 108108
C 11119

817) Quale dei seguenti numeri non è divisibile per 25?
A 18125
B 21185
C 16150

818) Quale dei seguenti numeri non è divisibile per 11?
A 616
B 715
C 980

819) Calcolare il valore della seguente espressione: -3*(-18) + 5*6
A 84
B -24
C 354

820) Calcolare il valore della seguente espressione: 4*3^3 + 5*3

Pagina 71 di 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 112
B 123
C 51

821) Calcolare il valore della seguente espressione: -3*(-18) + 5*(-6)
A 354
B 24
C -24

822) Individuare la metà della frazione 140/45
A 4/3.
B 3
C 14/9.

823) Individuare la metà della frazione 180/18
A 5
B 12
C 10/3.

824) Il 10% di un milione, moltiplicato per 100 è uguale a?
A diecimila
B dieci milioni
C centomila

825) Selezionare l'alternativa corretta da inserire al posto della X. Guidare : Guidasti = Cuocere : X.
A Cuocia
B Cossi
C Cuocesti

826) Calcolare il valore della seguente espressione: 3*12*(-4)*0 + 1 -3
A -2
B 1
C -194

827) Selezionare l'alternativa corretta da inserire al posto della X. 27 : 3 = X : 6/2.
A 6
B 27
C 9

828) Selezionare il numero che completa la serie correttamente, al posto della X. 18, 32, 50, X, 98
A 66
B 72
C 36

829) Selezionare il numero che completa la serie correttamente, al posto della X. 3, 22, 59, X, 211
A 89
B 151
C 120

830) Selezionare il numero che completa la serie correttamente, al posto della X. 20, 18, 45, 16, 45, X, 20
A 9
B 16
C 18

831) In un mazzo di carte francesi (52 carte), tutti i 9 sono stati sostituiti dai jolly. Qual è la probabilità di estrarre
a caso un jolly?
A 2/26.
B 4/53.
C 2/23.

832) Antonio si trova in viaggio negli Stati Uniti e vuole andare in palestra. Sa che in USA il peso è calcolato in
libbre e che ogni libbra equivale a circa 0,45kg. Se ha bisogno di utilizzare 54kg per un suo esercizio, a
quante libbre corrisponderanno?
A 22
B 120
C 23
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833) Emma parte da Napoli per arrivare a Taranto. Gioia parte da Taranto per arrivare a Napoli. Supponendo
che entrambe partano alla stessa ora, che Emma guidi ad una velocità costante di 100km/h e Gioia di
60km/h, dopo quanto tempo si incontreranno se la tratta Napoli Taranto è di 480km?
A 5 ore
B 3 ore
C 4 ore

834) Giuseppe mette da parte 1 euro il primo giorno, 2 euro il secondo giorno, 3 euro il terzo e così via per 3
mesi. Supponendo che tutti e 3 i mesi sono composti da 30 giorni l'uno, alla fine di tale periodo, quanto avrà
messo da parte Giuseppe?
A 3,6.
B 81.
C 4,095.

835) Pasquale ogni giorno versa sul suo conto corrente 3 euro in più rispetto al giorno precedente. Supponendo
che il primo giorno versi 3 euro e che il meccanismo si ripeta per 20 giorni, quanto avrà sul conto corrente
Pasquale dopo 20 giorni?
A 615
B 63
C 630

836) la sede di lavoro di Ennio dista 10km da casa sua. Una mattina uscendo 6 minuti in ritardo rispetto a tutte le
altre riesce ad impiegare comunque lo stesso tempo, andando a 50km/h di media. A quanto viaggia di
media Ennio tutte le altre mattine?
A 36,67km/h
B 33,33km/h
C 40km/h

837) Per arrivare a Taranto, Emma parte da Napoli e Gioia da Roma. Napoli e Roma distano 200km. Taranto
dista 400km da Napoli e 600 da Roma. Se Gioia viaggia a 100km/h ed Emma ad 60km/h, dopo quanto
tempo Gioia raggiungerà Emma?
A 3 ore
B 5 ore
C 4 ore

838) Lanciando due dadi, quale risultato è più probabile ottenere? (Considerando la somma dei due dadi)
A 7
B 6
C 5

839) Enrico ha la media del 26 dopo 3 esami, al quarto prende 30. Quale sarà la sua media dopo 4 esami?
A 26
B 28
C 27

840) Individuare l'intruso tra i seguenti termini proposti.
A Tennis
B Cricket
C Pugilato

841) Giovanni ha conseguito 6 esami il primo anno, ottenendo una media finale del 24. Il secondo anno inizia
con 26 nei primi due esami. Quale sarà a questo punto la media globale di Giovanni?
A 26
B 25
C 24.5

842) Due amici passano da Genova. Antonio, però, quando Gianni è passato a Genova, era già a Nizza.
Genova e Nizza distano 200 km. Se Antonio e Gianni viaggiano entrambi a 100km/h, dopo quanto tempo
Gianni raggiungerà Antonio?
A 1 ora
B 2 ore
C non lo raggiungerà mai

843) Un contadino ha 75 animali domestici, per disporli in gruppi di uguale numerosità, quali gruppi potrà creare
il contadino?
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A 1,75,25,5,3,15
B 1,75,25,15,5
C 1,75,25,5

844) Un professore universitario ha 64 studenti. Per avere gruppi di uguale numerosità, sapendo che ogni
gruppo può avere massimo 8 membri, quanti gruppi può creare il professore?
A 1,2,4,6
B 64,32,16
C 64,32,16,8

845) Yuri va dal tabaccaio e acquista 2 pacchetti di sigarette di 2 marche diverse, spendendo in tutto 6 euro e 40
centesimi. Uno dei due pacchetti costa 80 centesimi più dell'altro. Quanto costano i 2 pacchetti?
A Uno 6 euro e l'altro 40 centesimi
B Uno 2,80 euro e l'altro 3,60 euro
C Uno 3 euro e l'altro 3,80 euro

846) Lorenzo e Riccardo hanno entrambi delle biglie. Se Lorenzo dà una biglia a Riccardo allora Riccardo ne
avrà il doppio di quelle di Lorenzo. Se è invece Riccardo a darne una a Lorenzo essi avranno lo stesso
numero di biglie. Quante biglie hanno ciascuno di loro?
A 2 e 3
B 5 e 7
C 3 e 4

847) A, B e C sono 3 numeri reali. Se A>B e B=C, allora quale delle seguenti relazioni è vera?
A A > C
B A < C
C A >= C

848) A, B e C sono 3 numeri reali. Se A >= B e B >= C, allora quale delle seguenti relazioni è vera?
A A > C
B A >= C
C A < C

849) La facoltà di ingegneria ambientale ha 4000 studenti iscritti, di cui 240 sono fuoricorso. Preso a caso uno
studente di questa facoltà, qual è la probabilità che NON sia fuoricorso?
A 85%
B 94%
C 80%

850) Completa la seguente serie con il numero mancante: 3, 8, 18, ?, 78, 158.
A 35
B 38
C 48

851) Una lucertola partendo da terra vuole raggiungere il tetto di una casa che dista 10 metri dal suolo. Di giorno
sale di 2 metri, ma di notte riposando scivola giù di un metro. Quanti giorni impiega la lucertola per arrivare
sul tetto?
A 8
B 7
C 9

852) In un viale lungo 60 metri ci sono 5 alberi ogni 20 metri da un lato e 3 alberi ogni 15 metri dall'altro lato.
Quanti alberi ci sono in totale?
A 35
B 40
C 25

853) 7 muratori devono costruire i muri di una casa e prevedono di completare il lavoro in 16 giorni. 2 giorni dopo
dall'inizio del lavoro, altri 7 muratori si aggiungono ai precedenti. Tutti lavorano allo stesso ritmo. In quanti
giorni è stato completato il lavoro?
A 9
B 7
C 16

854) Un operaio deve bullonare una lastra a forma di ettagono regolare. Per fissarla bene questa persona
inserisce 12 bulloni per lato. Quanti bulloni sono necessari in tutto
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A 84
B 96
C 77

855) Un tablet acquistato con il 25% di sconto è stato pagato 135 euro. Qual era il suo prezzo di listino?
A 180
B 210
C 150

856) In un parco giochi alcuni bambini stanno correndo in bicicletta mentre altri, più piccoli, vanno in triciclo. Se
insieme ci sono 12 tra biciclette e tricicli e il numero di ruote in totale è 31, quanti sono i bambini che vanno
in triciclo?
A 5
B 7
C 6

857) Una scatola contiene 12 palline: 8 palline sono rosse e le altre 4 sono verdi. 3 palline vengono estratte a
caso dalla scatola, una di seguito all'altra senza reinserimento. Qual è la probabilità che tutte e tre le palline
siano rosse?
A 2/3.
B 4/15.
C 14/55.

858) Elisabetta ha acquistato una casa. Dopo 3 anni decide di venderla volendo realizzare un guadagno del 25%
sul prezzo che lei aveva speso. Alla fine Elisabetta riesce nel suo obiettivo vendendo la casa a 240.000
euro. Quanto aveva pagato la casa inizialmente Elisabetta.
A 200.000 euro
B 220.000 euro
C 192.000 euro

859) Una mamma ha 50 anni e sua figlia ne ha 24. Quando l'età della madre sarà, o è stata, il triplo di quella
della figlia?
A è stato 11 anni fa
B Tra 11 anni
C Non può succedere

860) In una scuola media gli studenti studiano spagnolo e/o francese, oltre che l'inglese. Se il 70% studia
spagnolo e il 60% studia francese, quanti studenti studiano tutte e 3 le lingue?
A 70%
B 30%
C 45%

861) In un gruppo di 150 persone, 30 hanno gli occhi chiari. Quale percentuale del gruppo di persone ha gli
occhi scuri?
A 80%
B 20%
C 30%

862) Nel cortile di una scuola dei bambini si dispongono a cerchio. Se il 3° si trova davanti al 14°, quanti bambini
formano il cerchio?
A 22
B 21
C 23

863) Anna e Paolo hanno avuto 5 figlie e sono tutte femmine. Che probabilità c'era?
A 1/16.
B 1/8.
C 1/32.

864) Qual è la mediana di questi valori? [1, 17, 4, 14, 3, 14, 4 , 6, 13]
A 13
B 6
C 4

865) Completa la seguente successione: ?, ?, 31, 28, 23, 20, 15, 12, 7
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A 39 e 36
B 41 e 38
C 37 e 35

866) Due banane e due arance costano insieme 1,20 euro; una banana e tre arance costano 1,10 euro. Quanto
costano allora 3 banane e una arancia?
A 1,20 euro
B 1,30 euro
C 1,00 euro

867) Uno di questi numeri è il doppio delle cifre che lo compongono, quale?
A 18
B 23
C 13

868) 6 amici si inviano tra di loro dei messaggi col cellulare. Se ognuno di loro ha mandato un messaggio a tutti
gli altri, quanti messaggi sono stati inviati in totale?
A 20
B 30
C 25

869) Completa la seguente successione: 7, 14, 19, 26, 31, 38, 43, ?
A 51
B 50
C 48

870) A Torino si registrano 360 millimetri di pioggia all'anno. Quanto piove mediamente in 3 anni e 8 mesi?
A 1320 mm
B 960 mm
C 1120 mm

871) Se un bicchiere pesa 200 grammi, un piatto pesa come una forchetta più un bicchiere, 5 forchette pesano
come un piatto più un bicchiere, e una ciotola pesa come un piatto più una forchetta, quanto pesa la
ciotola?
A 500 grammi
B 100 grammi
C 400 grammi

872) Completa la seguente successione: 5, 11, 8, 7, 11, 3, ?
A 14
B 11
C 6

873) Jacopo ha un terrazzo dove ha posizionato diversi tavoli e sedie. In tutto le gambe dei mobili sono 45. Se 3
di loro hanno 3 gambe e tutti gli altri hanno 4 gambe, quanti mobili ci sono in tutto sul terrazzo?
A 12
B 11
C 10

874) Luca ha 7 biglie tutte apparentemente uguali ma in realtà una è più pesante delle altre. Avendo anche una
bilancia a 2 piatti, qual è il minimo numero di pesate per cui Luca possa individuare con sicurezza la biglia
più pesante?
A 2
B 1
C 4

875) Quale tra le seguenti espressioni è un sinonimo di "pleonastico"?
A Superfluo
B Primitivo
C Sgradevole

876) Quale tra le seguenti espressioni è un sinonimo di "effimero"?
A Temporaneo
B Efficace
C Duro
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877) Quale tra le seguenti è il contrario di "scettico"?
A Simpatico
B Veloce
C Credente

878) Quale delle seguenti terne di numeri contiene solo elementi divisibili per 3?
A 13, 72, 139
B 21, 72, 135
C 21, 72, 139

879) "Se Paola viene rimproverata dai genitori, si chiude in camera. Se i genitori non rimproverano Paola, il
fratello le regala una caramella. Ieri Paola non si è chiusa in camera." Se le precedenti affermazioni sono
vere, è possibile dedurre che ieri:
A Paola non è stata rimproverata dai genitori e suo fratello le ha regalato una caramella
B Paola è stata rimproverata dai genitori e suo fratello non le ha regalato una caramella
C Paola è stata rimproverata dai genitori e suo fratello le ha regalato una caramella

880) In un mazzo di carte napoletane, qual è la probabilità di pescare un 9 o un 10?
A 25%
B 10%
C 20%

881) Un pittore dipinge un quadro usando 2/3 di un barattolo di pittura. Quanta pittura userà per dipingere 3
copie dello stesso quadro, di cui una esattamente uguale e due grandi il doppio?
A 3 barattoli e 1/3
B 2 barattoli e 1/3
C 2/3 di barattolo

882) Se Argentina: Buenos Aires = Canada : ?
A Montreal
B Ottawa
C Toronto

883) Se oculista: occhio = nefrologo: ?
A cuore
B rene
C polmoni

884) Completa la seguente serie: 45 - 38 - 32 - 27 - …
A 19
B 23
C 21

885) Considerando l'alfabeto italiano, se B=1, F=4, allora L?
A 11
B 4
C 7

886) Se "Mario e Franco sono cugini" e "Luca è cugino di Franco", è vero che:
A Anche Luca e Mario potrebbero essere cugini
B Luca e Mario sono sicuramente fratelli
C Luca e Mario sono sicuramente cugini

887) Quale dei seguenti termini non è un anagramma della parola "precisa"?
A Sciarpe
B Perisco
C Capresi

888) Quale tra queste parole non è anagrammabile?
A Risata
B Vocali
C Viaggi

889) Se e solo se bevi tanta acqua idrati bene il corpo. Se la precedente affermazione è vera, allora è falso che:

Pagina 77 di 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se bevi tanta acqua, allora idrati bene il tuo corpo
B se non bevi tanta acqua, non idrati bene il corpo
C bere acqua è sufficiente, ma non necessario per idratare bene il corpo

890) Giovanni è nato prima di Dario, Dario è nato dopo di Paolo, che è nato dopo Enzo, pertanto:
A Giovanni ha la stessa età di Paolo
B Giovanni potrebbe avere la stessa di Enzo
C Giovanni ha la stessa età di Enzo

891) Se divano vale 3 e 3, allora paracetamolo vale ?
A 6 e 6
B 3 e 4
C 5 e 7

892) Un dermatologo visita ogni settimana 3 bambini, 5 adulti e 7 anziani. Quanti maggiorenni visita in 3
settimane?
A 45
B 44
C 36

893) Una macchina dal valore di 80.000 euro è in sconto del 25%. Quanto guadagna la concessionaria se il
venditore trattiene per se, a titolo di commissione, il 5% del prezzo di vendita finale?
A 40.000 euro
B 47.000 euro
C 57.000 euro

894) Individua il termine da scartare.
A Ferie
B Nozze
C Bottiglie

895) Sono dati i seguenti numeri nel seguente insieme: NUMERI={1,0,20,3,5}. Quale è il più piccolo insieme
numerico a cui appartengono questi numeri?
A Insieme dei numeri naturali
B Insieme dei numeri complessi
C Insieme dei numeri reali

896) L'apprendista cuoco Chowder decide di comprare una nuova macchina per pelare le patate automatizzata.
La compra al prezzo di 200 euro, ma dopo due giorni di utilizzo si rende conto di aver comprato una
fregatura. Chowder decide di riportarla dal venditore ma quest'ultimo gli dice che può riacquistarla solo al
20% del prezzo. Quanti soldi ha perso Chowder?
A 60 euro
B 160 euro
C 40 euro

897) Il signor Gianfranco, il signor Mario e la signora Pinetta vogliono vedere chi tra loro riesce ad arrivare più in
alto in una gara di alpinismo. La vetta raggiunta dal signor Gianfranco è alta 1200m. La signora Pinetta ha
solcato una montagna alta i 3/4 della differenza tra la vetta di Mario e del signor Gianfranco. Mentre Mario
ha raggiunto i 4/2 della vetta del signor Gianfranco. Chi ha vinto?
A Pinetta
B Gianfranco
C Mario

898) Una damigiana di vino viene riempita. Uno studioso scopre che, in base alle abitudini alimentari dei
proprietari della damigiana, questa si svuota con una legge qui presentata V(t)=Vo-2t In cui V è il volume al
tempo t in litri, t è il tempo in giorni e V0 è il volume iniziale in litri. Sapendo che dopo 5 giorni la damigiana
è stata svuotata, quale era il volume iniziale?
A 5 litri
B 0 litri
C 10 litri

899) Una botte di birra viene riempita in modo automatico da un sistema automatizzato. La legge del
riempimento è la seguente: V(t)= 2t in cui V è il volume e t è il tempo in secondi. Dopo quanto tempo il
barile viene riempito fino a 10 litri?
A 5s
B 2s
C 10s
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900) Luisella decide di comprare le ciliegie al mercato. Vede che costano 1 euro alla confezione e che è
applicato uno sconto del 75%. Quanto costavano prima dello sconto?
A 4euro
B 3euro
C 2euro

901) Ad un partecipante ad un test pubblico viene richiesto di risolvere la seguente equazione : 3x+4=2 Si risolva
l'equazione.
A 4
B 3
C -2/3

902) Ad un partecipante a un concorso pubblico, dopo un estenuante serie di domande complesse, viene
richiesto di identificare nella seguente serie di numeri il numero mancante 20 12 8 6 ?
A 16
B 20
C 5

903) Se MILO vale 16 e MANARA vale 24, quanto vale EVA?
A 6
B 20
C 12

904) Il prodotto delle cifre di quale numero è uguale a 120?
A 12345
B 455
C 725

905) L’insieme dei numeri interi e positivi è infinito. Indicare quali di queste parti dell’insieme NON lo è:
A L'insieme dei numeri multipli di 7
B L'insieme dei numeri minori di 1000
C L'insieme dei numeri dispari

906) Mario ha un melone di 675 grammi e ne mangia una sera la terza parte e la sera successiva la quinta parte
del rimanente. Quanti grammi di melone gli restano?
A 125
B 360
C 45

907) PESCA sta a PESCO come:
A PERO sta a PERA
B MANDORLO sta a MANDORLA
C ARANCIA sta a ARANCIO

908) Qual è il 60% di 240?
A 160
B 144
C 182

909) Qual è il minore tra questi numeri?
A 8/9.
B  1.
C  8/10.

910) Qual è l'intruso tra GEMELLI, CRAVATTA, OROLOGIO, CINTURA, MATRIMONIO
A CINTURA
B OROLOGIO
C MATRIMONIO

911) Se "dovizia" sta a "penuria" è corretto che "abbondanza" sta a:
A copia
B ricchezza
C carenza
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912) Se COPERTINA=OEIA, SACCHETTO=AEO, allora VALIGIA=
A VA
B AA
C AIIA

913) Se MATITA=MTT e ASTUCCIO=ATCI, allora EVIDENZIATORE=
A VDNITR
B EVIDORE
C EIEZAOE

914) Se MUCCA=MUGGIRE, allora
A SERPENTE=TOPO
B GALLINA=UOVO
C GATTO=MIAGOLARE

915) Se PARALLELO=AALL e SCATOLA=CTL allora ASCIUGAMANO=
A AGO
B SIGMN
C ASNO

916) Se PELOUCHE=PLCH, CUSCINO=CSCN, allora COMODINO=
A CONO
B COMO
C CMDN

917) Se POLSO=PO e TELEFONO=EL, allora BOTTIGLIA=
A TT
B BO
C BT

918) Se SECONDO sta a TEMPO, allora
A METRO sta a LUNGHEZZA
B POLLICE sta a INDICE
C PRINCIPE sta a RE

919) Se TELEVISORE=RE e ARMADIO=IO allora _____=NO
A GIACCA
B PAPPAGALLO
C AEREOPLANO

920) Trovare i 7/8 di 56:
A 49
B 62
C 64

921) Un’azienda avicola con 240 galline produce 72.000 uova in tre anni. Quale sarebbe la produzione annua
dell’azienda se le galline fossero 100?
A 17280 uova
B 30000 uova
C 10000 uova

922) Una cellula si divide in 4 nuove cellule in un tempo T. Quante cellule si troveranno dopo un lasso di tempo
3T?
A 64
B 48
C 36

923) se Giovanna va a giocare a calcio, Alfredo va a giocare a tennis. Se la precedente affermazione è vera,
allora è sicuramente vero che:
A Alfredo va a giocare a tennis solo se Giovanna va a giocare a calcio
B se Alfredo è andato a giocare a tennis, Giovanna è andata a giocare a calcio
C se Alfredo non è andato a giocare a tennis, Giovanna non è andata a giocare a calcio

924) Simone non mangia al ristorante solo se Michele gli cucina il pasto. Se la precedente affermazione è vera,
allora è sicuramente vero che:
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A se Michele non cucina il pasto a Simone, questi mangerà al ristorante
B se Simone mangia al ristorante è perché Michele non gli ha cucinato il pasto
C se Simone non mangia al ristorante è perché Michele non gli ha cucinato il pasto

925) Vincere tre partite su quattro nel girone è sufficiente per passare al secondo turno. Ne segue che:
A se Alessandra ha avuto successo al secondo turno allora ha vinto almeno tre partite nel girone
B anche se Alessandra non avesse vinto alcuna partita nel girone tuttavia le sarebbe possibile passare al

secondo turno
C se Alessandra ha vinto una partita nel girone non potrà passare il turno

926) Se e solo se il cane abbaia il gatto dorme. Se e solo se la gallina dorme il cavallo mangia. Inoltre o il cane
abbaia o la gallina dorme. In base alle precedenti affermazioni è sicuramente vero che:
A il gatto e la gallina dormono
B il cavallo mangia
C il gatto dorme o il cavallo mangia

927) Alberto dice a Franco che se andranno a comprare il gelato vedranno un cane. In quale dei seguenti casi si
è sicuri che Alberto abbia torto?
A Alberto e Franco vanno a comprare il gelato e vedono molti gatti ma nessun cane
B Alberto e Franco vanno a comprare il gelato e vedono un cane
C Alberto e Franco non vanno a comprare il gelato e non vedono un cane

928) Sabrina afferma che tutte le banane in vendita nei mercati rionali provengono dall'Ecuador. Quale delle
seguenti affermazioni è equivalente alla precedente?
A Tutte le banane che sono vendute al di fuori dei mercati rionali non provengono dall'Ecuador
B Tutte le banane provenienti dall'Ecuador sono vendute nei mercati rionali
C Tutte le banane che non provengono dall'Ecuador non sono vendute nei mercati rionali

929) Non tutti gli atleti che sanno nuotare sanno giocare a tennis. Quindi si è certi che:
A tutti gli atleti sanno giocare a tennis
B tutti gli atleti sanno nuotare
C almeno un atleta sa nuotare e non sa giocare a tennis

930) Sappiamo che gli alunni di una classe amano la torta di mele e che gli alunni che studiano il violino
frequentano il conservatorio. In base alle affermazioni fornite dalle due frasi precedenti, è vero che:
A tutti gli alunni amano la torta di mele
B tutti gli alunni studiano il violino e amano la torta di mele
C tutti gli alunni studiano il violino

931) Dal fatto che i serpenti sono rettili senza arti non si può dedurre con certezza che:
A i rettili che hanno gli arti non sono serpenti
B se un rettile ha gli arti non è un serpente
C se un rettile non ha arti è un serpente

932) Quale di questi ragionamenti è corretto da un punto di vista deduttivo?
A Beatrice ha 8 anni. Tutte le bambine di 8 anni indossano il grembiule. Quindi Beatrice indossa il

grembiule.
B Beatrice va a scuola. La maggior parte delle bambine che vanno a scuola indossa un grembiule. Beatrice

indossa un grembiule.
C Se Beatrice frequentasse la scuola, e se tutte le altre bambine della scuola indossassero il grembiule,

allora Beatrice indosserebbe il grembiule

933) I cani sono animali fedeli; Fido è un animale fedele; i cani sono animali giocosi. Se le precedenti
affermazioni sono vere, allora è sicuramente vero che:
A tutti gli animali fedeli sono cani
B non è certo che Fido sia un animale giocoso
C Fido è un cane

934) Tutti i violinisti sono persone istruite; Leonardo è una persona istruita; tutte le persone istruite sono sensibili
e solidali; tutte le persone che fanno volontariato sono solidali. Se le precedenti affermazioni sono vere,
quale delle seguenti non è possibile dedurre con certezza?
A Leonardo fa volontariato
B Leonardo è sensibile
C I violinisti sono solidali
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935) Se si mangia tanto a colazione non si ha fame all'ora di pranzo; Maria ha fame all'ora di pranzo; se non si
mangia tanto a colazione si ha poco appetito all'ora di cena. Se le precedenti affermazioni sono vere, allora
è sicuramente vero che:
A Maria ha poco appetito all'ora di cena
B chi non ha fame all'ora di pranzo ha poco appetito all'ora di cena
C anche chi mangia tanto a colazione ha poco appetito all'ora di cena

936) Si considerino vere le seguenti affermazioni: 1- ogni persona sbreffa è trissa; 2- qualche persona trabba
non è trissa. Si scelga l'affermazione necessariamente vera in base a queste premesse:
A qualche persona trabba non è sbreffa
B nessuna persona trabba è sbreffa
C ogni persona trabba è sbreffa

937) Si considerino vere le seguenti affermazioni: 1- la metà di tutti gli Eldeniani è audace; 2- la metà di tutti gli
Antaniani è audace; 3- la metà di tutti gli Eldeniani è pavida. Sapendo che non si può essere
contemporaneamente pavidi e audaci, si scelga tra le deduzioni seguenti l'unica che non è possibile:
A non esistono Eldeniani che sono anche Antaniani
B Antaniani ed Eldeniani sono lo stesso gruppo di persone
C tutti gli Eldeniani sono Antaniani e nessun Antaniano è pavido

938) L'affermazione "tutti i gatti neri sono maschi" è falsa. Ne consegue che:
A nessun gatto nero è maschio
B almeno un gatto nero non è maschio
C nessun gatto nero non è maschio

939) Non c'è un gelato senza cono. Se tale affermazione è falsa, allora è sicuramente vero che:
A una buona parte dei gelati non ha il cono
B almeno un gelato non ha il cono
C nessun gelato ha il cono

940) Si consideri l'affermazione "è falso che tutte le case antiche sono basse". Ciò equivale a dire che:
A le case moderne sono alte
B tutte le case antiche sono alte
C almeno una casa antica non è bassa

941) L'affermazione "nessuno degli alunni possiede almeno tre cartelle" è falsa. Da ciò si può dedurre che:
A c'è un alunno che possiede almeno tre cartelle
B ogni alunno possiede meno di tre cartelle
C c'è un alunno che possiede esattamente tre cartelle

942) "Non è impossibile che quell'automobile sia di proprietà di Alberta". Ciò equivale a dire che:
A l'automobile potrebbe non essere di Alberta
B l'automobile è sicuramente di Alberta
C è impossibile che l'automobile sia di Alberta

943) Roberta ha diverse scatole nelle quali tiene delle biglie rosse e blu. Nelle scatole dove ci sono almeno due
biglie almeno una è blu. Se ciò è vero, allora è vero che:
A una scatola che contiene tre biglie ne ha sempre due rosse
B in una scatola con due biglie potrebbe non esserci una biglia rossa
C se in una scatola c'è una sola biglia, allora questa è blu

944) Fuffi è più anziano di Fido, Rocky è più giovane di Fido, Stella è più giovane di Rex ma più anziana di Fuffi.
Quale cane occupa la posizione intermedia per età?
A Rocky
B Fuffi
C Fido

945) Se il rosso viene prima del blu; il giallo viene prima del blu; il blu viene prima del verde; il rosso viene prima
del giallo; quale delle seguenti affermazioni risulta essere vera?
A Il blu viene dopo del verde
B Il blu viene prima del giallo
C Il blu è il terzo colore della sequenza

946) Un sacchetto di biglie numerate da 1 a x vengono disposte in maniera ordinata lungo una circonferenza. Se
la biglia n° 7 si trova in posizione diametralmente opposta alla biglia n° 33, quante biglie ci sono in totale?
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A 52
B 40
C 48

947) Alla fine di un corso gli organizzatori chiedono ai partecipanti di scrivere una lettera di ringraziamento per
ogni altro partecipante. Se i partecipanti sono 12, quante lettere saranno scritte in totale?
A 110
B 132
C 128

948) Quale tra le seguenti frazioni è la maggiore?
A 3/4.
B 5/3.
C 3/2.

949) Quale tra le seguenti frazioni è la maggiore?
A 12/13.
B 11/12.
C 14/15.

950) Quale fra le seguenti frazioni è la minore?
A 6/10.
B 5/4.
C 3/7.

951) Quale fra le seguenti frazioni è la minore?
A 7/18.
B 2/5.
C 5/12.

952) Si determinino i 3/6 di 36.
A 30
B 18
C 24

953) Si determinino i 3/7 di 63.
A 36
B 27
C 18

954) Si determini che parte di 24 rappresenta 21.
A 7/8.
B 7/9.
C 6/8.

955) Si determini che parte di 90 rappresenta 54.
A 3/5.
B 5/3.
C 6/9.

956) Se acquisto un kg di mele pagandolo 2,5 €. e tre kg di arance per la cifra di 5 €., che frazione del costo
totale è rappresentato dalle mele?
A 1/4.
B 1/2.
C 1/3.

957) L'azienda Megaditta acquista un'auto aziendale per 45000 €. a un'altra auto a 20000 €.. Che frazione di
costo rappresenta la meno costosa nei confronti dell'altra?
A 1/3.
B 4/9.
C 4/13.

958) Un edificio ha adesso 1/3 dell'età che avrà tra 100 anni. Quanti anni fa è stato costruito l'edificio?
A 33
B 75
C 50
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959) Oggi la mia scorta di mele ammonta a 1/6 della massa che avrà domani, quando aggiungerò 30 kg. Quanti
kg di mele ho oggi?
A 5
B 6
C 7

960) In un cesto di mele, i 4/25 sono di tipo Renetta, i 3/4 sono di tipo Annurca e 9 sono di tipo Golden. Quante
mele ci sono in totale nel cesto?
A 100
B 90
C 75

961) Una accademia con 4 classi ha i 2/7 dei suoi studenti nella classe A, i 4/9 nella classe B, 1/6 nella classe C
e 13 studenti nella classe D. Quanti studenti ci sono in totale?
A 128
B 130
C 126

962) Convertire 0,42 in percentuale.
A 42%
B 4,20%
C 0,42%

963) Convertire 1,36 in percentuale.
A 136%
B 13,60%
C 1,36%

964) Convertire 2/8 in percentuale.
A 12,50%
B 25%
C 15%

965) Convertire 8/5 in percentuale.
A 50%
B 160%
C 80%

966) Convertire 65% in frazione.
A 13/20.
B 65/10.
C 15/20.

967) Convertire 85% in frazione.
A 15/20.
B 85/10.
C 17/20.

968) Trovare il 33% di 30.
A 3.3
B 3
C 9.9

969) Trovare il 60% di 80.
A 48
B 24
C 60

970) Di quale numero 65 è il 25%?
A 260
B 130
C 65

971) Di quale numero 45 è il 150%?
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A 30
B 45
C 50

972) Un macellaio ha delle bistecche di pollo e di manzo in eccesso, e le vuole regalare. Ha chiesto a 50
persone e il 16% ha risposto di volere solo una bistecca di pollo mentre tra gli altri il 50% ha rifiutato e i
restanti hanno detto di voler accettare una bistecca di pollo e una di manzo. Quante bistecche regalerà in
totale?
A 42
B 8
C 50

973) In una lotteria di beneficienza hanno partecipato 80 persone. Il 25% ha vinto un premio di consolazione e
tra i rimanenti il 10% ha vinto il premio principale. Quante persone hanno vinto il premio principale?
A 5
B 6
C 4

974) A un apparecchio elettromedicale dal costo di 600.000 €. viene applicato uno sconto del 15%. A quanto
ammonta lo sconto?
A 60 euro
B 90 euro
C 9 euro

975) Un carico di mele avrebbe un costo di 3800 €., ma il venditore applica uno sconto dell'8%. A quanto
ammonta il prezzo scontato?
A 3000 euro
B 3496 euro
C 3400 euro

976) Quale interesse generano 5000 €. in 3 mesi a un tasso annuo dell'11%?
A 125,00 euro
B 550,00 euro
C 137,50 euro

977) Quale interesse generano 85000 €. in 20 anni a un tasso annuo dell'1,85%?
A 31.450 €
B 17.500 €
C 31.500 €

978) Una automobile, acquistata per 24000 €., viene rivenduta dopo due anni per 18000 €.. Determinare la
variazione percentuale.
A 33%
B -33%
C -25%

979) Un francobollo raro, acquistato per 500 €., viene rivenduto a 700 €.. Determinare la variazione percentuale.
A 50%
B 40%
C -40%

980) Il valore di un immobile, acquistato nel 2000, ha subito un decremento del 5% nei 10 anni successivi e poi
un ulteriore decremento del 20% nei 5 anni successivi. Qual è il valore dell'immobile nel 2015 rispetto al
2000?
A 77%
B 76%
C 75%

981) Antonia ha 30 libri più di Gianna e il triplo di quelli di Silvia. Roberta ha 20 libri più di Gianna. In totale le
quattro donne possiedono 300 libri. Quanti libri ha Roberta?
A 102
B 72
C 92

982) Sergio, Antonio, Francesco e Alberto allevano canarini. Sergio e Alberto ne hanno lo stesso numero,
Antonio ne ha 25 più di loro mentre Francesco ne ha il doppio di Antonio. Se in totale possiedono 450
canarini, quanti sono di Francesco?
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A 100
B 75
C 200

983) Una signora preleva 500 €. per fare dei regali ai suoi due nipoti Mario e Luigi per la loro promozione.
Considerando che tiene per sé un quinto della somma e che suddividerà il resto tra Mario e Luigi in
rapporto 6 a 2, quale somma verrà regalata a Luigi?
A 200 euro
B 50 euro
C 100 euro

984) Per pagare dei fornitori, Giovanni preleva 2000 €. in banca e aggiunge alla somma un'altra metà dai suoi
guadagni giornalieri. Divide il totale tra i creditori A, B e C in rapporto 3:2:1. Che somma avrà B?
A 500
B 1000
C 1500

985) Dei malviventi hanno trafugato dei lingotti d'oro e vogliono spartirseli in parti uguali. Prendendone 5 a testa
ne avanzerebbero 4; mentre prendendone 4 a testa ne avanzerebbero 7. Quanti lingotti hanno rubato?
A 17
B 15
C 19

986) Degli insegnanti vorrebbero avere lo stesso numero di studenti in classe ma se componessero classi da 20
studenti, ne rimarrebbero esclusi 5; con classi da 22 studenti ne rimarrebbe escluso 1. Quanti studenti ci
sono?
A 45
B 50
C 90

987) Un'auto, una moto e un camion viaggiano contemporaneamente in autostrada e usciranno allo stesso
casello. Il camion viaggia a 90 km/h e si trova a 35 km dal casello; la moto viaggia a 110 km/h e si trova a
45 km dal casello; l'auto viaggia a 120 km/h e si trova a 55 km dal casello. Quale mezzo arriverà per primo
al casello?
A L'auto
B Il camion
C La moto

988) Una moto e un camion viaggiano contemporaneamente in autostrada. Il camion è in testa e viaggia a 90
km/h, 10 km davanti alla moto; la moto viaggia a 110 km/h. In quanto tempo la moto raggiungerà il camion?
A 30'
B 15'
C 12'

989) Una moto e un camion viaggiano contemporaneamente in autostrada. Il camion è in testa e viaggia a 90
km/h, 10 km davanti alla moto; la moto viaggia a 110 km/h. Dopo quanti km, percorsi dalla moto, questa
raggiungerà il camion?
A 55
B 45
C 25

990) Una moto e un camion si incrociano in autostrada viaggiando in direzioni opposte. Da quel momento,
assumendo un percorso rettilineo e una velocità costante di 90 km/h per il camion e 110 km/h per la moto,
quanto tempo passerà prima che i due mezzi siano a 500 km di distanza l'uno dall'altro?
A 120'
B 180'
C 150'

991) In riferimento ai seguenti teatri e loro luoghi, quale abbinamento è errato?
A Teatro Petruzzelli - Bari
B Teatro Carlo Felice - Genova
C Teatro Farnese - Roma

992) Quale delle seguenti coppie di opere d'arte e loro autori è errata?
A Due donne Tahitiane - Paul Cézanne
B Donna con ventaglio - Gustav Klimt
C Composition VIII - Vasilij Kandinskij
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993) Tra i seguenti abbinamenti di animali e loro versi, ve ne è uno errato. Di quale si tratta?
A Elefante - barrisce
B Coniglio - ziga
C Cervo - nitrisce

994) Questi piatti tipici provengono tutti da paesi asiatici, ma una delle coppie indicate è sbagliata. Quale è?
A Pho - Vietnam
B Mohinga - Laos
C Nasi Goreng - Indonesia

995) Quelli elencati di seguito sono famosi scienziati e inventori italiani, accanto ai loro nomi viene indicato l'anno
della loro nascita. Quale accoppiata è sbagliata?
A Galileo Galilei - 1452
B Enrico Fermi - 1901
C Guglielmo Marconi - 1874

996) Quale dei seguenti periodi non corrisponde all'era geologica abbinata?
A Devoniano - Mesozoico
B Cambriano - Paleozoico
C Cretaceo - Mesozoico

997) Quale delle seguenti parole è etimologicamente anomala?
A Tetraggine
B Tetralogia
C Tetraedro

998) Quale dei seguenti nomi non condivide il medesimo nesso con gli altri in elenco?
A Denis Diderot
B Tommaso Albinoni
C Johann Sebastian Bach

999) Quale tra le seguenti coppie di sinonimi e contrari non è corretta?
A altruista - astioso
B divertente - monotono
C valoroso - pavido

1000) Tutti i seguenti termini sono contrari di imperturbabile, tranne uno. Di quale si tratta?
A smorto
B attonito
C allibito

1001) Quale tra questi è un chiaro sinonimo di sicofante?
A delatore
B pernicioso
C avulso

1002) Quale tra questi non è un contrario di prodromo?
A effetto
B presagio
C esito

1003) Quale di questi termini è da eliminare?
A echidna
B kiwi
C istrice

1004) Se nota = 4 e musica = 6, allora composizione =
A 10
B 8
C 12

1005) L'affermazione 'non tutti gli oggetti di ceramica sono prodotti a Caltagirone' equivale a:
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A tutti gli oggetti di ceramica sono prodotti a Caltagirone
B non tutti gli oggetti prodotti a Caltagirone sono oggetti di ceramica
C alcuni oggetti di ceramica non sono prodotti a Caltagirone

1006) Sara, Rita e Roberta sono 3 sorelle, due delle quali hanno gli occhi azzurri e una li ha castani. Se Sara ha
gli occhi azzurri, allora anche Rita ha gli occhi azzurri; se Rita ha gli occhi azzurri allora li avrà azzurri anche
Roberta. In base a queste affermazioni, quale tra le opzioni è sicuramente vera?
A Sara ha gli occhi castani e Roberta ha gli occhi azzurri
B Rita ha gli occhi castani e Sara ha gli occhi azzurri
C Rita e Roberta hanno gli occhi castani

1007) Quale di queste parole non ha etimologia latina?
A patente
B forbito
C astruso

1008) Quale di queste parole ha origine greca?
A miscellanea
B catalogo
C clavicola

1009) Trova l'intruso tra queste parole.
A corpo albicans
B centriolo
C cromatina

1010) Individuare il nome da scartare.
A Gadda
B Verga
C Sciascia

1011) Indicare il numero che completa la seguente sequenza: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,...
A 233
B 121
C 144

1012) Una clinica acquista una macchina per la risonanza a 3 milioni di euro e un macchinario per centrifugare le
provette a 90.000 euro. Il prezzo pagato per la centrifuga che frazione è del prezzo pagato per la macchina
per le risonanze?
A 9/3000.
B 3/900.
C 3/100.

1013) Quale interesse possiamo ricavare investendo 14.000 euro per 6 mesi ad un tasso del 13%?
A 910 euro
B 1020 euro
C 889 euro

1014) Dal 2000 al 2005, il valore di un immobile ha subito un incremento del 40%. Dal 2005 al 2010 ha subito un
decremento del 30%. Il valore dell'immobile nel 2010 che percentuale è del suo valore nel 2000?
A 110%
B 87%
C 98%

1015) Il valore di una cryptovaluta è sceso da 3 euro a 2.3 euro. Calcolare la variazione percentuale.
A -23,30%
B -22,30%
C -25%

1016) Fabrizia, Anna e Lucia partecipano allo stesso concorso. Se le probabilità di vincerlo sono rispettivamente
0.4, 0.7, 0.6, qual è la probabilità che tutte e tre riescano a vincere il concorso?
A 0,543.
B 0,168.
C 1,1.
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1017) In un condominio vivono 43 famiglie e ognuna di loro ha almeno un monopattino elettrico. Ogni famiglia
possiede al massimo 3 monopattini elettrici. Il numero di famiglie con un solo monopattino è uguale al
numero di famiglie che ne hanno 3, quante sono in totale i monopattini nel condominio?
A 88
B 86
C 78

1018) Indicare la differenza tra i due risultati delle seguenti operazioni: 866,5/2= 864,5/2=
A 3
B 2
C 1

1019) Una macchina con l'optional di verniciatura opaca costa 50.700 euro. Senza l'optional di verniciatura opaca,
la macchina costa 50.000 euro in più rispetto all'optional. A quanto ammonta il prezzo dell'optional di
verniciatura speciale?
A 700 euro
B 350 euro
C 500 euro

1020) Se 27 cani su 100 sono Labrador, quanti cani su 400 non sono Labrador?
A 108
B 144
C 292

1021) Solo se resto sveglia tutta la notte, riesco a terminare il lavoro. In base a questa affermazione, è
necessariamente vero che:
A Se resto sveglia tutta la notte, sicuramente riesco a terminare il lavoro
B se non rimango sveglia tutta la notte, non riesco a terminare il lavoro
C nessuna alternativa è corretta

1022) I siciliani sono persone gentili. Alessia è una persona gentile. I siciliani sono persone pacifiche. Se le
affermazioni sono tutte vere, allora sicuramente sarà vero che:
A non è certo che Alessia sia una persona pacifica
B tutte le persone pacifiche sono anche gentili
C tutte le persone gentili sono siciliane

1023) Giulia è più alta di Marta, Elena è più bassa di Marta, Sabrina è più bassa di Chiara ma è più alta di Giulia.
Chi è la persona che occupa la quarta posizione in altezza?
A Marta
B Elena
C Sabrina

1024) Ad un corso di danze caraibiche, durante la lezione di rueda cubana, ovvero un ballo che si esegue in
cerchio, il 3° partecipante si trova esattamente di fronte al 18° partecipante. Da quanti ballerini è composta
la rueda?
A 32
B 28
C 30

1025) Quale di questi è il nome da scartare?
A Protagora
B Platone
C Ippia

1026) Una bicicletta viene venduta con il 38% di sconto che equivale a 64.22 euro. A quanto ammonta il prezzo
della bicicletta?
A 169 euro
B 193 euro
C 125 euro

1027) Qual è la probabilità che lanciando due dadi, la somma delle due facce sia pari a 4?
A 0,13.
B 0,083.
C 0,011.

1028) Quale di queste frazioni è considerata minore?
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A 34/21.
B 48/61.
C 125/950.

1029) Qual è il contrario di 'Salamistro'?
A Insipido
B Saccente
C Umile

1030) Quale di queste frasi non contiene un errore grammaticale?
A Giulio, non essendo abituato con i numerosi incarichi lavorativi, ha dovuto prendersi un giorno di ferie

extra.
B I pomodori quest'anno sono davvero succosi sebbene che abbia piovuto poco.
C Antonio pensò che non avrebbe mai avuto occasione di redimersi se non avesse avuto un'altra

occasione di dimostrare il suo coraggio a tutti i suoi cari.

1031) A quanto corrisponde 0,05 in percentuale?
A 5%
B 0,55%
C 0,50%

1032) Di quale numero 75 è il 24%?
A 3215
B 625/2.
C 750/24.

1033) Quale di questi oggetti presenti in natura non può essere considerato assimilabile al concetto di 'frattale''?
A Mora di Gelso
B Ammonite
C Abete

1034) 7 muratori impiegano 480 ore per terminare la facciata di un palazzo. Quanti giorni impiegherebbe un solo
muratore per completare la facciata?
A 140
B 244
C 85

1035) Durante un temporale, un fulmine illumina il cielo mentre Mario è sdraiato a letto. Il boato del tuono arriva
dopo 5 secondi dal lampo. A quanta distanza da Mario è caduto il fulmine?
A 2,1 km
B 1,4 km
C 1,7 km

1036) Quale parola si avvicina di più al significato del termine "CONTROVERSIA"?
A Disputa
B Accordo
C Collante

1037) Quale tra questi termini può sostituire la parola "vessillo" nella frase data senza cambiarne il significato?
"Durante l'avanzata l'armata mostrava il proprio vessillo"
A Bandiera
B Determinazione
C Coraggio

1038) Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "CALEIDOSCOPICO"?
A Monocolore
B Canterino
C Variopinto

1039) Quale termine è più adatto per indicare "Un atto o parola offensiva, ingiuria grave"?
A Confronto
B Discorso
C Affronto

1040) Il termine "SOFTWARE" appartiene al lessico:
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A dell'artigianato
B dell'agricoltura
C dell'informatica

1041) Individua il termine da scartare.
A Hip-hop
B Surf
C Jazz

1042) Individua il termine da scartare.
A Gmail
B Excel
C Word

1043) Indicare il vocabolo che, posizionato alla fine della prima parola e all'inizio della seconda parola, permette di
formare due parole che abbiano senso compiuto e di uso corrente: BARLU ? STIERE
A CO
B SA
C ME

1044) Quali dei seguenti termini integrano la serie? " MARMO - OSTIA - ARIDE - ETNIA - _____ - _____ "
A ANTICO - OPERAIO
B FILO - OSTRICA
C AMARE - LUCCIOLA

1045) X : Portoghese = Cina : Y
A X = Brasile; Y = Pompelmo
B X = Brasile; Y = Mandarino
C X = Portogallo; Y = Giapponese

1046) Se MOLISE = CAMPOBASSO, allora CALABRIA = ?
A Catanzaro
B Potenza
C Napoli

1047) Quale lettera, posta davanti ai seguenti termini, forma parole di senso compiuto e di uso corrente? " ALLA -
ONTE - ORTA - ISTA - ASTA"
A D
B P
C C

1048) Quale di questi termini è l'anagramma di "INSETTO"?
A Restino
B Sentito
C Sentori

1049) In quale delle seguenti serie alfanumeriche è presente una quantità maggiore di 4?
A HHH4HH4HH4HHHH4HH4H
B HHH4H44H4HHHH44H
C HHH4HHHH4H4HH4H4H

1050) Mario parte da Roma per raggiungere Siena. Dario parte un'ora dopo dovendo percorrere la stessa tratta
ma con una velocità doppia rispetto a quella di Mario. Chi dei due arriverà prima a Siena?
A Dario
B Mario
C I dati forniti non sono sufficienti per rispondere alla domanda.

1051) Completare la serie: 1, 5/3, 7/3, 3, … ?
A 4
B 11/3.
C 9/3.

1052) Completare la serie: 35, 31, 33, 29, …?
A 29
B 27
C 31
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1053) Daniele ha 24 anni e ha un cane di nome Aki, avente la metà esatta degli anni di Daniele, adottato 9 anni
prima. Quanti anni avevano Daniele e Aki quando Daniele ha adottato il cane?
A 16 e 4
B 15 e 3
C 15 e 4

1054) "Domenica tutti gli appassionati di macchine andranno a vedere la gara". Se la precedente frase è vera,
allora è anche vero che:
A Gli spettatori della gara saranno solo appassionati di macchine
B Se Giulio non è appassionato di macchina non può andare a vedere la gara
C Se Giulio è un appassionato di macchine andrà sicuramente a vedere la gara

1055) Marco fa il bagno in una vasca cilindrica di diametro doppio rispetto alla vasca cilindrica in cui fa il bagno
Letizia. Supponendo che le due vasche siano piene fino all'orlo, e che la vasca di Letizia è alta il triplo di
quella di Marco, quanto vale il rapporto fra il volume della vasca di Marco ed il volume della vasca di
Letizia?
A 2/3.
B 1/3.
C 4/3.

1056) Un cesto riesce a contenere 8 mele. Marco raccoglie 4 mele al minuto, mentre Lucrezia 6 ogni minuto.
Dopo quanti minuti avranno riempito almeno 7 sacchi di mele?
A 6
B 7
C 4

1057) MEME sta a 115115 come TECA sta a..
A 1641
B 18531
C 931

1058) Considerando un sistema formale che ha come assiomi le stringhe 'AA' e 'AB', e le seguenti regole per la
formazione di teoremi:
-ogni stringa può essere espansa aggiungendo 'BBB';
-ogni stringa può essere ridotta trasformando 'BB' in 'A';
Quali dei seguenti teoremi è ben formato all'interno del sistema?
A AABBAA
B AABAB
C BABB

1059) Elimina uno dei seguenti termini dalla lista.
A Stucchevole
B Ponderoso
C Smaccato

1060) Quale, tra le seguenti parole, è un anagramma di una città italiana capoluogo di provincia?
A Cascata
B Nomade
C Tristano

1061) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Idrogeno:Uranio =
x:Grattacielo
A Cemento
B Lavoro
C Capanna

1062) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Pressione:Pascal=
x:Centimetro
A Metro
B Lunghezza
C Passaggio

1063) Completa il seguente sillogismo. “Gli abitanti del Madagascar sono cacciatori. I cacciatori solitamente si
muovono in gruppo. Dunque
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A Gli abitanti del Madagascar possono muoversi in gruppo
B Chi è nato nel Madagascar si muove in gruppo
C Tutti gli abitanti del Madagascar si muovono in gruppo

1064) Una mamma dà 5 pezzetti di cioccolato a suo figlio e gli dice che può mangiarne uno ogni ora. Quanto
tempo impiega il bambino a mangiarli tutti?
A 5 ore
B 4 ore
C 1 ora

1065) Se lumaca = 12, tartaruga = 18, uccello = 14, allora coniglio = ?
A 10
B 16
C 8

1066) Se: x + 2y + z = 4y e sapendo che x = y e che z = 5, quanto vale x?
A 5
B 3
C 2

1067) Indicare qual è la maggiore tra le seguenti frazioni:
A 8/9.
B 4/5.
C 7/13.

1068) Un borsone da palestra costava 44 euro e con i saldi il suo prezzo è diventato 3/4 di quello iniziale. A
quanto ammonta lo sconto che è stato applicato?
A 33 euro
B 11 euro
C 44 euro

1069) Si vuole realizzare il quadrato più grande possibile avendo a disposizione 450 quadratini più piccoli tutte
delle stesse dimensione. Quanti di questi NON verranno usati?
A 12
B 9
C 21

1070) Con quale percentuale c'è corrispondenza con la frazione 42/200?
A 42%
B 4,20%
C 21%

1071) In un urna sono contenuti 14 gettoni numerati da 1 a 14. Qual è la probabilità che esca un numero minore
di 3?
A 1/7.
B 3/14.
C 1/2.

1072) Secondo una logica nascosta, se ad AUTO corrisponde 16 e a GARAGE corrisponde 24, che numero
corrisponde a PALAZZO?
A 28
B 48
C 40

1073) Un computer che presenta un prezzo di listino pari a 900 euro viene venduto con uno sconto del 30%. A
quanto ammonta lo sconto?
A 270
B 630
C 300

1074) In una libreria costituita da 6 ripiani, mettendo su ciascun ripiano 30 libri, si occupano solo i primi 5 ripiani.
Se si volesse riempire tutti i livelli della libreria, quanti libri bisogna disporre su ogni ripiano facendo in modo
che il numero di libri sia lo stesso per ogni ripiano?
A 30
B 20
C 25
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1075) Se Giulia è contemporaneamente la 6° migliore e la 6° peggiore della sua classe, di quante persone è
composta la sua classe?
A 10
B 9
C 11

1076) Marco e Filippo sono rispettivamente padre e figlio. Se il padre ha il doppio dell'età del figlio, e il prodotto
delle loro età è 30 volte superiore a quello della loro somma, che età ha Marco?
A 70 anni
B 90 anni
C 45 anni

1077) Tre sveglie suonano a intervalli di 6 minuti, 4 minuti e 9 minuti. Se si attivano tutte insieme alle 8 del
mattino, a che ora si riattivano di nuovo tutte insieme contemporaneamente?
A 08.44
B 08.36
C 08.30

1078) A scuola una maestra fa disporre i banchi dei bambini in modo da formare un quadrato di 6 * 6 bambini.
Un'altra maestra vuole di nuovo cambiare posizioni e sistema i banchi su 3 file. Quanti bambini
compongono una fila adesso?
A 6
B 9
C 12

1079) In uno stagno è presente un'alga che ha la peculiarità di riprodursi raddoppiando ogni giorno la propria
estensione. Se l'alga impiega 14 giorni per ricoprire l'intero stagno, quanti giorni ha impiegato per ricoprirne
la metà?
A 2
B 7
C 13

1080) Per vincere a un gioco da tavolo Massimo deve arrivare alla casella "traguardo". Per poterlo fare deve
lanciare due dadi e sperare che il numero complessivo sia 10, quante soluzioni ci sono?
A 3
B 1
C 4

1081) Lanciando 3 dadi qual è la probabilità di ottenere due volte il numero 6 e un numero diverso da 6?
A 15/216
B 5/216
C 5/36.

1082) Se Alessandro e Claudia hanno 4 figlie e ciascuna figlia ha un fratello, di quanti membri è composta la loro
famiglia?
A 6
B 7
C 8

1083) Ilaria ha ricevuto un libro e per ora ne ha letto i 5/8. Se per ora ha letto 245 pagine, di quante pagine è
composto il libro?
A 392
B 365
C 450

1084) Ad un articolo è stato applicato uno sconto del 30%. Sul nuovo prezzo viene applicato un ulteriore 20% di
sconto. Quanto vale in percentuale lo sconto totale sul prezzo iniziale?
A 44%
B 46%
C 45%

1085) Una maestra deve premiare Matita e Chiara con quantità diverse di caramelle. Ha 120 caramelle, ne tiene
1/4 da parte e divide il resto tra Mattia e Chiara nel rapporto di 2 a 1. Quante caramelle saranno date a
Mattia?
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A 60
B 90
C 30

1086) Una maestra deve premiare Matita e Chiara con quantità diverse di caramelle. Ha 120 caramelle, ne tiene
1/4 da parte e divide il resto tra Mattia e Chiara nel rapporto di 2 a 1. Quante caramelle saranno date a
Chiara?
A 30
B 45
C 90

1087) Se il 20% del 30% di un numero A vale 30. Quanto vale A?
A 400
B 500
C 300

1088) Se il 40% del 20% di A è uguale a 60. Quanto vale A?
A 650
B 600
C 750

1089) La macchina rossa è più veloce della moto rossa. La macchina gialla è più veloce della macchina rossa. La
macchina gialla è meno veloce della moto gialla. Quale veicolo è più lento?
A Moto rossa
B Macchina gialla
C Macchina rossa

1090) La macchina rossa è più veloce della moto rossa. La macchina gialla è più veloce della macchina rossa. La
macchina gialla è meno veloce della moto gialla. Qual è il veicolo più veloce?
A Macchina rossa
B Macchina gialla
C Moto gialla

1091) Se il 60% del 20% di A è uguale a 180. Quanto vale A?
A 1600
B 1300
C 1500

1092) Veronica è più giovane di Claudia. Anna è più vecchia di Claudia. Claudia è più giovane di Giorgia. Giorgia
è più vecchia di Veronica, ma più piccola di Anna. Qual è la sequenza in ordine decrescente?
A Claudia,Giorgia,Anna,Veronica.
B Giorgia,Anna,Claudia,Veronica.
C Anna,Giorgia,Claudia,Veronica.

1093) Veronica è più giovane di Claudia. Anna è più vecchia di Claudia. Claudia è più giovane di Giorgia. Giorgia
è più vecchia di Veronica, ma più piccola di Anna. Qual è la sequenza in ordine crescente?
A Giorgia,Anna,Claudia,Veronica.
B Anna,Giorgia,Claudia,Veronica.
C Veronica,Claudia,Giorgia,Anna.

1094) Veronica è più giovane di Claudia. Anna è più vecchia di Claudia. Claudia è più giovane di Giorgia. Giorgia
è più vecchia di Veronica, ma più piccola di Anna. Qual è la più grande?
A Anna
B Giorgia
C Claudia

1095) Veronica è più giovane di Claudia. Anna è più vecchia di Claudia. Claudia è più giovane di Giorgia. Giorgia
è più vecchia di Veronica, ma più piccola di Anna. Qual è la più piccola?
A Anna
B Giorgia
C Veronica

1096) Luca ha 50 caramelle. Chiara ha il doppio delle caramelle di Luca e Giorgia ha il 10% delle caramelle di
Chiara. Mattia ha il 25% delle caramelle di Marco che ne ha 30 in meno di Luca. Lucia invece ne ha 4 in
meno di Mattia. Metti in ordine crescente i possessori delle caramelle.
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A Giorgio, Lucia, Mattia, Marco, Chiara, Luca.
B Lucia, Marco, Mattia, Giorgio, Luca, Chiara.
C Lucia, Mattia, Giorgio, Marco, Luca, Chiara.

1097) Luca ha 50 caramelle. Chiara ha il doppio delle caramelle di Luca e Giorgia ha il 10% delle caramelle di
Chiara. Mattia ha il 25% delle caramelle di Marco che ne ha 30 in meno di Luca. Lucia invece ne ha 4 in
meno di Mattia. Metti in ordine decrescente i possessori delle caramelle.
A Chiara, Luca, Marco, Giorgio, Mattia, Lucia.
B Giorgio, Lucia, Mattia, Marco, Chiara, Luca.
C Lucia, Mattia, Giorgio, Marco, Luca, Chiara.

1098) Luca ha 50 caramelle. Chiara ha il doppio delle caramelle di Luca e Giorgia ha il 10% delle caramelle di
Chiara. Mattia ha il 25% delle caramelle di Marco che ne ha 30 in meno di Luca. Lucia invece ne ha 4 in
meno di Mattia. Quante caramelle hanno Chiara, Mattia e Giorgio?
A 115
B 110
C 120

1099) Luca ha 50 caramelle. Chiara ha il doppio delle caramelle di Luca e Giorgia ha il 10% delle caramelle di
Chiara. Mattia ha il 25% delle caramelle di Marco che ne ha 30 in meno di Luca. Lucia invece ne ha 4 in
meno di Mattia. Quante caramelle ci sono in totale?
A 184
B 176
C 186

1100) Luca ha 50 caramelle. Chiara ha il doppio delle caramelle di Luca e Giorgia ha il 10% delle caramelle di
Chiara. Mattia ha il 25% delle caramelle di Marco che ne ha 30 in meno di Luca. Lucia invece ne ha 4 in
meno di Mattia. Quante caramelle hanno Lucia, Giorgio e Mattia?
A 18
B 15
C 16

1101) Luca ha 50 caramelle. Chiara ha il doppio delle caramelle di Luca e Giorgia ha il 10% delle caramelle di
Chiara. Mattia ha il 25% delle caramelle di Marco che ne ha 30 in meno di Luca. Lucia invece ne ha 4 in
meno di Mattia. Quante caramelle ci sono in totale sottraendo quelle di Marco e Giorgio?
A 156
B 186
C 166

1102) Sappiamo che 3 elefanti e 6 locuste pesano 15kg e che 8 elefanti e 4 locuste pesano 16kg. Quanto pesano
5 elefanti più 4 locuste?
A 13kg
B 12kg
C 15kg

1103) Sappiamo che 8 farfalle e 2 maiali a pesano 30kg e che 5 farfalle e 3 maiali pesano 31kg. Quanto pesano 4
farfalle e 5 maiali?
A 43kg
B 40kg
C 41kg

1104) Sappiamo che 3 pesci e 2 conigli pesano 30kg e che 8 pesci meno 2 conigli pesano 36kg. Quanto pesano
3 pesci più 5 conigli?
A 45kg
B 48kg
C 42kg

1105) Sappiamo che -4 scorfani e 3 maiali pesano -13kg e che -3 scorfani e 2 maiali pesano -12kg. Quanto
pesano 2 scorfani più 4 maiali?
A 54kg
B 56kg
C 58kg

1106) Sappiamo che 4 piccioni e 8 pettirossi pesano 16kg e che 2 piccioni e 3 pettirossi pesano 7kg. Quanto
pesano 4 piccioni e 2 pettirossi?
A 10kg
B 9kg
C 11kg
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1107) Sappiamo che 4 cani e 7 maiali pesano 37kg e che 7 cani meno 2 maiali pesano 22kg. Quanto pesano 5
cani più 2 maiali?
A 26
B 24
C 28

1108) Un oggetto viene fatto cadere e dopo ogni rimbalzo sul terreno, raggiunge i 2/5 dell'altezza precedente. Da
quale altezza è stato fatto cadere se dopo 4 rimbalzi raggiunge ancora i 32 centimetri?
A 10 metri
B 15 metri
C 12.5 metri

1109) Un oggetto viene fatto cadere e dopo ogni rimbalzo sul terreno, raggiunge i 2/5 dell'altezza precedente. Da
quale altezza è stato fatto cadere se dopo 4 rimbalzi raggiunge ancora i 64 centimetri?
A 15 metri
B 25 metri
C 20 metri

1110) ‘‘Cristiano è un bravo studente. Tutti gli studenti di Farmacia sono bravi studenti. Tutti i bravi studenti sono
preparati”. Date tali premesse, si può dedurre che:
A solo alcuni studenti di Farmacia sono preparati
B tutti gli studenti preparati sono bravi studenti
C Cristiano è preparato

1111) "Chiara ama le caramelle". "Le caramelle sono un dolce". "Chi ama le caramelle ama il mare". Sulla base di
queste considerazioni, individua quale tra le seguenti conclusioni è vera.
A Chiara ama tutti i dolci
B Chiara ama tutti i dolci che mangia al mare
C Chiara ama il mare

1112) Una cittadina ha 10.000 abitanti di cui 180 sono disoccupati. Scegliendo un cittadino a caso qual è la
probabilità che NON sia disoccupato?
A 98,20%
B 199%
C 47,80%

1113) Una facoltà universitaria ha 1800 iscritti di cui 1/6 di sesso femminile. Si sa che il 20% degli iscritti ha scelto
il corso di biologia. Scegliendo a caso un iscritto di questa facoltà, qual è la probabilità che sia una
studentessa che studia biologia?
A 1/30.
B 1/35.
C 1/20.

1114) In una scatola ci sono 3 tipi di biglie: viola, rosa e blu. Quante occorre prenderne al buio, come minimo,
affinché se ne abbiano almeno 3 dello stesso colore?
A 7
B 12
C 2

1115) Quattro persone devono decidere come disporsi su 3 sedie. In quanti modi differenti queste 4 persone si
potranno sedere?
A 24
B 28
C 18

1116) Cinque persone devono decidere come disporsi su 4 sedie. In quanti modi differenti queste 5 persone si
potranno sedere?
A 120
B 100
C 110

1117) Durante la preparazione di una bottiglia di vino vengono mescolati 2 vini diversi scelti a caso da 4
damigiane rispettivamente nominate: A,B,C,D. Qual è la probabilità che la bottiglia ottenuta non contenga il
vino della damigiana A?
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A 1/4.
B 1/3.
C 1/2.

1118) In una borsa ci sono matite blu, verdi e gialle. Quante matite bisogna estrarre come minimo dalla borsa per
essere sicuri di averne almeno 2 dello stesso colore?
A 4
B Bisogna sapere il numero di matite nella borsa
C 3

1119) In una scatola ci sono 12 palline rosse e 8 palline gialle. Prendendo una pallina a caso qual è la probabilità
che sia gialla?
A 1/8.
B 1/16.
C 2/5.

1120) Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40 carte napoletane una carta di spade o un asso?
A 13/40.
B 10/40.
C 14/40.

1121) In un sacchetto ci sono 10 cubi, 15 biglie e 25 piramidi. La probabilità di estrarre un cubo sarà?
A 0.5
B 0.25
C 0.2

1122) Un'urna contiene 10 foglietti rossi, 40 foglietti bianchi, 50 foglietti gialli. Qual è la probabilità di estrarre in
sequenza prima un foglietto rosso e poi un foglietto bianco? N.B. La seconda estrazione è effettuata
reinserendo nell'urna il primo foglietto estratto.
A 10%
B 4%
C 5%

1123) Un'urna contiene 20 foglietti rossi, 40 foglietti bianchi, 40 foglietti gialli. Qual è la probabilità di estrarre in
sequenza prima un foglietto rosso e poi un foglietto bianco? N.B. La seconda estrazione è effettuata
reinserendo nell'urna il primo foglietto estratto.
A 2/50.
B 2/25.
C 1/50.

1124) Un'urna contiene 30 foglietti rossi, 40 foglietti bianchi, 30 foglietti gialli. Qual è la probabilità di estrarre in
sequenza prima un foglietto rosso e poi un foglietto bianco? N.B. La seconda estrazione è effettuata
reinserendo nell'urna il primo foglietto estratto.
A 2/25.
B 4/25.
C 3/25.

1125) Un'urna contiene 30 foglietti rossi, 40 foglietti bianchi, 30 foglietti gialli. Qual è la probabilità di estrarre in
sequenza prima un foglietto rosso e poi un foglietto giallo? N.B. La seconda estrazione è effettuata
reinserendo nell'urna il primo foglietto estratto.
A 12%
B 9%
C 6%

1126) Un'urna contiene 20 foglietti rossi, 40 foglietti bianchi, 40 foglietti gialli. Qual è la probabilità di estrarre in
sequenza prima un foglietto rosso e poi un foglietto giallo? N.B. La seconda estrazione è effettuata
reinserendo nell'urna il primo foglietto estratto.
A 5/25.
B 2/25.
C 6/25.

1127) In un'urna ci sono 60 palline: 30 rosse, 10 bianche, 15 verdi e 5 blu. Qual è la probabilità di estrarre una
pallina non verde?
A 80%
B 60%
C 75%
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1128) In un'urna ci sono 60 palline: 30 rosse, 10 bianche, 15 verdi e 5 blu. Qual è la probabilità di estrarre una
pallina non blu?
A 8/12.
B 11/12.
C 7/12.

1129) In un'urna ci sono 60 palline: 30 rosse, 10 bianche, 15 verdi e 5 blu. Qual è la probabilità di estrarre una
pallina non bianca?
A 5/6.
B 4/6.
C 11/12.

1130) In un'urna ci sono 60 palline: 30 rosse, 10 bianche, 15 verdi e 5 blu. Qual è la probabilità di estrarre una
pallina non rossa?
A 1/5.
B 1/3.
C 2/4.

1131) In uno scaffale ci sono 4 pacchi di mezze maniche, 5 pacchi di rigatoni, 6 pacchi di tortelloni. Sono
posizionati a caso e al buio. Quanti se ne devono tirare fuori, come minimo, per avere 2 pacchi dello stesso
tipo?
A 6
B 4
C 3

1132) In uno scaffale ci sono 8 pacchi di mezze maniche, 9 pacchi di rigatoni, 6 pacchi di tortelloni e 7 di
spaghetti. Sono posizionati a caso e al buio. Quanti se ne devono tirare fuori, come minimo, per avere 2
pacchi dello stesso tipo?
A 4
B 3
C 5

1133) In uno scaffale ci sono 8 pacchi di mezze maniche e 7 di spaghetti. Sono posizionati a caso e al buio.
Quanti se ne devono tirare fuori, come minimo, per avere 2 pacchi dello stesso tipo?
A 3
B 2
C 4

1134) Un armadio di una ragazza contiene 20 vestiti da sera: 14 rossi e 6 neri. Qual è la probabilità che estraendo
2 vestiti questi siano entrambi neri?
A 3/38.
B 2/38.
C 5/76.

1135) Un armadio di una ragazza contiene 20 vestiti da sera: 14 rossi e 6 neri. Qual è la probabilità che estraendo
2 vestiti questi siano entrambi rossi?
A 90/190.
B 9/19.
C 91/190.

1136) Un cassetto contiene 30 paia di calzini ; 6 rossi, 10 gialli, 4 neri, 7 bianchi e 3 verdi. Qual è la possibilità di
estrarre al buio un paio rosso?
A 1/6.
B 1/5.
C 2/5,

1137) Un cassetto contiene 30 paia di calzini ; 6 rossi, 10 gialli, 4 neri, 7 bianchi e 3 verdi. Qual è la possibilità di
estrarre al buio un paio giallo?
A 1/6.
B 2/5.
C 1/3.

1138) Un cassetto contiene 30 paia di calzini ; 6 rossi, 10 gialli, 4 neri, 7 bianchi e 3 verdi. Qual è la possibilità di
estrarre al buio un paio nero?
A 4/15.
B 3/15.
C 2/15.
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1139) Un cassetto contiene 30 paia di calzini ; 6 rossi, 10 gialli, 4 neri, 7 bianchi e 3 verdi. Qual è la possibilità di
estrarre al buio un paio bianchi?
A 6/30.
B 8/30.
C 14/60.

1140) Un cassetto contiene 30 paia di calzini ; 6 rossi, 10 gialli, 4 neri, 7 bianchi e 3 verdi. Qual è la possibilità di
estrarre al buio un paio verdi?
A 3/10.
B 1/10.
C 4/5.

1141) In un momento di difficoltà economica l’utile X di una fabbrica diminuisce del 20%. Trascorso il periodo di
difficoltà, registra un aumento del proprio utile del 20%. Si può concludere che l’utile finale Y è:
A Maggiore di X
B Uguale a X
C 0,96 X

1142) In un momento di difficoltà economica l’utile X di una fabbrica diminuisce del 30%. Trascorso il periodo di
difficoltà, registra un aumento del proprio utile del 30%. Si può concludere che l’utile finale Y è:
A Maggiore di X
B 0,91 X
C Uguale a X

1143) In un momento di difficoltà economica l’utile X di una fabbrica diminuisce del 30%. Trascorso il periodo di
difficoltà, registra un aumento del proprio utile del 20%. Si può concludere che l’utile finale Y è:
A 0,70 X
B Maggiore di X
C 0,84X

1144) In un momento di difficoltà economica l’utile X di una fabbrica diminuisce del 60%. Trascorso il periodo di
difficoltà, registra un aumento del proprio utile del 80%. Si può concludere che l’utile finale Y è:
A Maggiore di X
B 0,70X
C 0,72X

1145) In un momento di difficoltà economica l’utile X di una fabbrica diminuisce del 50%. Trascorso il periodo di
difficoltà, registra un aumento del proprio utile del 120%. Si può concludere che l’utile finale Y è:
A 1X
B 0,90X
C Maggiore di X

1146) Nessun umile è cattivo. Qualche cattivo è anziano. Dunque ________________ non è umile. Individua il
completamento del sillogismo corretto.
A Qualche cattivo
B Qualche umile
C Qualche anziano

1147) A quanto ammonta il 20% del 20% del 20% di una certa somma di denaro?
A 0,70%
B 0,80%
C 1%

1148) A quanto ammonta il 40% del 40% del 40% di una certa somma di denaro?
A 7%
B 6,40%
C 6%

1149) A quanto ammonta il 50% del 50% del 50% di una certa somma di denaro?
A 15%
B 10%
C 12,50%

1150) Nessuna pietra è viva. Qualche esistente è vivo, Dunque ________________ non è pietra. Individua il
corretto completamento del sillogismo.
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A Ogni esistente
B Qualche pietra
C Qualche esistente

1151) Il valore di un immobile diminuisce del 20% ogni 5 anni. Dopo 15 anni qual è il valore dell'immobile in
percentuale, rispetto al valore iniziale?
A 110,40%
B 10%
C 51,20%

1152) Il valore di un immobile diminuisce del 25% ogni 5 anni. Dopo 15 anni qual è il valore dell'immobile in
percentuale, rispetto al valore iniziale?
A 42,18%
B 145,85%
C 20,96%

1153) Il valore di un titolo è cresciuto da 8 euro a 15,40 euro. Quale è stata la variazione percentuale?
A 35%
B 92,50%
C 8,50%

1154) Il valore di un titolo è cresciuto da 8 euro a 29,80 euro. Quale è stata la variazione percentuale?
A 75,50%
B 29%
C 272,50%

1155) Il valore di un'azione è cresciuto da 15 euro a 18,90 euro. Quale è stata la variazione percentuale?
A 128%
B 26%
C 5%

1156) Il valore di un'azione è cresciuto da 85 euro a 115 euro. Quale è stata la variazione percentuale?
A 14,56%
B 35,29%
C 138,89%

1157) Il valore di un'azione è cresciuto da 15 euro a 24 euro. Quale è stata la variazione percentuale?
A 94%
B 12%
C 60%

1158) Il valore di un'azione è cresciuto da 96 euro a 136 euro. Quale è stata la variazione percentuale?
A 96,85%
B 142%
C 41,67%

1159) “È necessario che il taxi sia in orario affinché Giovanni arrivi in tempo al colloquio”. Se la precedente
informazione è vera, allora è possibile dedurre che:
A Se il taxi non è in orario, allora Giovanni non arriva in tempo al colloquio
B Se Giovanni non arriva in tempo al colloquio, allora il taxi non è in orario
C Se il taxi è in orario, allora Giovanni arriva in tempo al colloquio

1160) “Se piove, Chiara chiude le finestre”. Se la precedente affermazione è vera, allora è sicuramente vero che:
A Chiara non chiude le finestre se c'è il sole.
B Se Chiara chiude le finestre, vuol dire che piove.
C Se Chiara non chiude le finestre, vuol dire che non piove.

1161) Cristiano prenderà l'autobus se e solo se non si attarda a parlare. Se la precedente affermazione è vera
allora è certamente vero che:
A Se Cristiano non si attarda a parlare allora prenderà l'autobus
B Anche se Cristiano non si attarda a parlare potrebbe comunque perdere l'autobus
C Cristiano prenderà in ogni caso l'autobus

1162) ‘‘Anna è professionale. Tutti i veterinari sono professionali. Tutte le persone professionali sono oneste”. Se
le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
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A Anna è onesta
B Nessuna delle altre alternative è esatta
C Anna è un veterinario

1163) “Chi va in montagna beve la grappa. Tutti gli uomini bevono la grappa. Francesco va in montagna”. Se le
precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A Francesco è un uomo
B Chi va in montagna è un uomo
C Francesco beve la grappa

1164) I serpenti a tre teste sono esseri viventi. Tutti gli esseri viventi mangiano. Dando per vere queste due
affermazioni, quale delle affermazioni seguenti è sicuramente ESATTA?
A Certi serpenti a tre teste non mangiano
B Il mio serpente ha tre teste perché mangia
C Tutti i serpenti a tre teste, senza eccezioni, mangiano

1165) “Tutte le balene nuotano. Tutte le balene sono cetacei. Tutti i cetacei vivono a lungo”. Quale delle seguenti
affermazioni può essere dedotta dalle precedenti?
A Se un cetaceo nuota, è una balena
B Le balene vivono a lungo
C Le balene non vivono a lungo

1166) Se fossero vere le seguenti premesse: “ogni animale vola”; “il maiale è un animale” ne deriverebbe che:
A Il maiale vola
B Non tutti gli animali volano
C Il maiale non può volare

1167) "Chiara ama il cioccolato; il cioccolato è un dolce; chi ama i dolci è un bravo sciatore". Allora è certo che:
A Tutti i bravi sciatori amano i dolci
B Chiara è una brava sciatrice
C Chiara non scia correttamente

1168) Se l’affermazione “tutti gli allenamenti sono utili” è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è
necessariamente vera?
A Sono utili soltanto gli allenamenti
B Almeno un allenamento non è utile
C Tutti gli allenamenti sono inutili

1169) “Tutti i farmacisti lavorano in farmacia. Cristiano lavora in farmacia”. In base alle precedenti informazioni,
quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
A Cristiano non è un farmacista
B Tutti coloro che lavorano in farmacia sono farmacisti
C Non è possibile concludere che Cristiano sia un farmacista

1170) "Mangiare i mirtilli può favorire la circolazione. Lucia mangia molti mirtilli. Sua cugina Mirka ne mangia
pochissimi". Se ne deduce che:
A Mirka ha una pessima circolazione
B La circolazione di Mirka è migliore di quella di Lucia
C Lucia ha più probabilità di Mirka di avere una buona circolazione

1171) "Tutte le trasmissioni televisive sono interessanti". "Il Milionario è una trasmissione televisiva". In base alle
precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
A "Il Milionario" è interessante
B Le trasmissioni radiofoniche sono più seguite di quelle televisive
C Il calcio è uno sport molto seguito

1172) Si leggano le seguenti affermazioni. Tutti i ragazzi con i capelli lunghi amano ascoltare la musica. Giovanni
è silenzioso. Tutte le persone silenziose amano ascoltare la musica. Se le precedenti affermazioni sono
vere, quale delle seguenti alternative è necessariamente vera?
A Tutte le persone silenziose hanno i capelli lunghi
B Giovanni ama ascoltare la musica
C Tutte le persone con i capelli lunghi sono silenziose

1173) “Le persone che studiano matematica sono istruite; Giovanni è una persona istruita”. Quale delle seguenti
affermazioni aggiuntive consente di dedurre con sicurezza che Giovanni studia matematica?
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A Tutte le persone istruite studiano matematica
B Non è certo che tutte le persone istruite studino matematica
C Alcune persone istruite studiano matematica

1174) In un sacchetto ci sono 4 monete. Due presentano croce su un lato e testa sull’altro. Le altre due
presentano croce su entrambi i lati. Si sceglie a caso una moneta che presenta croce sul lato di chi
osserva. Qual è la probabilità che sull’altro lato ci sia testa?
A 1/3.
B 3/7.
C 1/2.

1175) Se è vero che «tutti gli studiosi sono laureati noiosi», sarà̀ necessariamente VERA anche UNA delle
affermazioni seguenti:
A Alcuni laureati noiosi sono studiosi
B Tutti i noiosi sono studiosi
C Tutti i laureati sono noiosi

1176) Se è vero che “tutti i libri universitari sono tomi pesanti”, sarà̀ certamente vero che:
A nessun tomo pesante è un libro universitario
B tutti i tomi pesanti sono libri universitari
C alcuni tomi pesanti sono libri universitari

1177) Se è vero che «alcune macchine hanno il portapacchi», allora è necessariamente vera anche una delle
affermazioni seguenti. Quale?
A Anche se oggi non è così, un giorno tutte le macchine avranno i portapacchi
B Le macchine con il portapacchi sono le migliori
C Se compri una macchina, questa può non avere il portapacchi

1178) “Se c’è lo sciopero degli autobus, rimando il rientro a casa ”. In base alla precedente affermazione, è
necessariamente vero che:
A se rimando il rientro a casa, significa che c’è lo sciopero degli autobus
B se non ho rimandato il rientro a casa, vuol dire che non c’è stato lo sciopero degli autobus
C se non c'è lo sciopero degli autobus, non rimando il rientro a casa

1179) “Se c’è il bel tempo , vado a fare un bagno al lago”. In base alla precedente affermazione, è
necessariamente vero che:
A se non vado a fare un bagno al lago, vuol dire che non è bel tempo
B se non è bel tempo, non vado a fare un bagno al lago
C condizione necessaria perché io vada a fare un bagno al lago è che ci sia bel tempo

1180) “Affinché il corridore vinca la maratona, occorre che si alleni costantemente”. Se l’affermazione precedente
è vera, quale delle seguenti deve essere vera?
A Anche se il corridore si allena costantemente non vince la maratona
B Se il corridore non si allena costantemente, non vince la maratona
C È sufficiente che il corridore si alleni costantemente perché vinca la maratona

1181) "Se e solo se mangio pasta integrale, riduco il rischio di malattie". In base alla precedente informazione,
quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
A Mangiare pasta integrale è una moda della società̀ occidentale
B I miei rischi di contrarre malattie si riducono quando mangio solo pasta integrale
C Le modelle mangiano solo pasta integrale

1182) “Se e solo se c’è la luna piena, esco a fare una passeggiata”. In base alla precedente informazione, quale
delle seguenti affermazioni è certamente vera?
A Se esco a fare una passeggiata significa che c’è la luna piena
B Esco a fare una passeggiata solo dopo aver chiuso la porta
C Quando esco a fare una passeggiata non è detto che ci sia la luna piena

1183) Una stanza di forma quadrata è composta di 81 mattonelle quadrate. Se il perimetro della stanza è di 36 m,
qual è il perimetro di ciascuna delle mattonelle?
A 4m
B 2 m
C 3m

1184) Una stanza di forma quadrata è composta di 81 mattonelle quadrate. Se il perimetro della stanza è di 72 m,
qual è il perimetro di ciascuna delle mattonelle?
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A 8 m
B 5 m
C 4 m

1185) Una stanza di forma quadrata è composta di 81 mattonelle quadrate. Se il perimetro della stanza è di 18 m,
qual è il perimetro di ciascuna delle mattonelle?
A 2 m
B 0,5 m
C 1 m

1186) Lungo il perimetro di una casa possono essere piantati 12 ciliegi distanti fra loro 2 metri. Se si aumenta di
un metro la distanza fra i ciliegi, quante piante sono sufficienti? (NB: Tutte le distanze sono misurate lungo il
perimetro)
A 13
B 8
C 7

1187) Lungo il perimetro di una casa possono essere piantati 8 ciliegi distanti fra loro 3 metri. Se si diminuisce di
un metro la distanza fra i ciliegi, quante piante sono sufficienti? (NB: Tutte le distanze sono misurate lungo il
perimetro)
A 13
B 12
C 11

1188) Un piastrellista ha coperto i 7/30 di un pavimento. Sapendo che ha usato 14 metri quadrati di mattonelle,
quanto è grande l’intero pavimento?
A 60 mq
B 48mq
C 28mq

1189) Un piastrellista ha coperto i 8/30 di un pavimento. Sapendo che ha usato 24 metri quadrati di mattonelle,
quanto è grande l’intero pavimento?
A 60 mq
B 94 mq
C 90 mq

1190) Cristiano ha 5 compresse apparentemente identiche, una delle quali è però più pesante delle altre. Avendo
a disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarla?
A 3
B 4
C 2

1191) Anita ha 13 compresse apparentemente identiche, una delle quali è però più pesante delle altre. Avendo a
disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarla?
A 2
B 4
C 3

1192) Una madre ha 9 volte l'età della propria figlia. Fra 5 anni avrà 5 volte la sua età. Quanti anni ha la madre?
A 45
B 41
C 57

1193) Cristiano ha tre anni. Sua sorella Caterina ha tre volte la sua età. Fra quanti anni Caterina avrà il doppio
degli anni di Cristiano?
A 3
B 5
C 6

1194) In un branco di cani ciascuno dei figli ha almeno 4 fratelli e 4 sorelle. Di quanti figli almeno è costituito il
branco?
A 8
B 10
C 9

1195) In una matriosca ci sono 5 matriosche, ognuna delle quali contiene 3 matriosche più piccole e in ognuna di
queste matriosche più piccole ci sono altre 5 minuscole matriosche. Quante matriosche in tutto?
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A 76
B 96
C 66

1196) Con "tempo di dimezzamento plasmatico", si indica lo spazio di tempo in cui la quantità di un farmaco che si
trova nel plasma si riduce della metà; in linea di massima, questa diminuzione può avvenire attraverso
l'escrezione o attraverso il decadimento biologico. Al tempo zero viene iniettato in un paziente un farmaco
che ha un tempo di dimezzamento plasmatico di 8 ore. Dopo 24 ore si trovano nel plasma del paziente
ancora 10 milligrammi del farmaco. Quanti milligrammi del farmaco sono stati iniettati nel paziente?
A 40mg
B 20mg
C 80mg

1197) Con "tempo di dimezzamento plasmatico", si indica lo spazio di tempo in cui la quantità di un farmaco che si
trova nel plasma si riduce della metà; in linea di massima, questa diminuzione può avvenire attraverso
l'escrezione o attraverso il decadimento biologico. Al tempo zero viene iniettato in un paziente un farmaco
che ha un tempo di dimezzamento plasmatico di 12 ore. Dopo 48 ore si trovano nel plasma del paziente
ancora 10 milligrammi del farmaco. Quanti milligrammi del farmaco sono stati iniettati nel paziente?
A 80mg
B 160mg
C 240mg

1198) Con "tempo di dimezzamento plasmatico", si indica lo spazio di tempo in cui la quantità di un farmaco che si
trova nel plasma si riduce della metà; in linea di massima, questa diminuzione può avvenire attraverso
l'escrezione o attraverso il decadimento biologico. Al tempo zero viene iniettato in un paziente un farmaco
che ha un tempo di dimezzamento plasmatico di 6 ore. Dopo 24 ore si trovano nel plasma del paziente
ancora 40 milligrammi del farmaco. Quanti milligrammi del farmaco sono stati iniettati nel paziente?
A 160mg
B 640mg
C 320mg

1199) "Gianna prenderà̀ l’autobus se e solo se farà in tempo a fare il biglietto". Se la precedente affermazione è
vera allora è certamente vero che:
A Gianna prenderà in ogni caso l’autobus
B anche se Gianna non farà in tempo a fare il biglietto potrebbe comunque perdere l’autobus
C se Gianna farà in tempo a prendere il biglietto allora prenderà l’autobus

1200) “Se e solo se il paziente verrà ricoverato in tempo, le cure avranno effetto”. In base alla precedente
affermazione, è necessariamente vero che:
A condizione necessaria, ma non sufficiente, perché le cure abbiano effetto, è che il paziente venga

ricoverato in tempo
B Anche se il paziente viene ricoverato in tempo, le cure potrebbero non avere effetto
C Se il paziente non viene ricoverato in tempo, le cure non avranno effetto

1201) "Se e solo se ci saranno 30 gradi, accenderò l’aria condizionata". In base alla precedente informazione,
quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
A Condizione sufficiente, ma non necessaria, per accendere l’aria condizionata è che ci siano 30 gradi
B Se accendo l’aria condizionata significa che ci sono 30 gradi
C A volte, anche se ci sono 30 gradi, non accendo l’aria condizionata

1202) In base all’informazione “tutti i cani randagi sono intelligenti”, quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?
A L’intelligenza è la caratteristica più apprezzata dei cani randagi
B I cani più intelligenti sono quelli randagi
C Non esistono cani randagi non intelligenti

1203) "È necessario prestare attenzione per comprendere la lezione di matematica". Se la precedente
affermazione è vera allora è anche vero che:
A se non si comprende la lezione di matematica significa che sicuramente non si è prestato attenzione
B se si è compresa la lezione di matematica vuol dire che si è prestata attenzione
C si può comprendere la lezione di matematica anche senza prestare attenzione

1204) “Se Marco dorme la sera, allora Enrica va a cena con le amiche". Se l’argomentazione precedente è vera,
quale delle seguenti è certamente vera?
A Se Marco non dorme la sera, allora Enrica non va a cena con le amiche
B Se Enrica non va a cena con le amiche vuol dire che Marco non dorme la sera
C Se Enrica va a  cena con le amiche significa che Marco dorme la sera
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1205) L'affermazione “quando mangio troppa pizza, ho male alla pancia” implica che:
A se non mi fa male la pancia allora non ho mangiato troppa pizza
B a volte capita che non mi faccia male la pancia pur avendo mangiato troppa pizza
C non ho male alla pancia pur avendo mangiato troppa pizza

1206) "Se Cristiano arriva in ritardo, non vedrà l’inizio del film" significa che:
A se Cristiano non vedrà l’inizio del film, è arrivato puntuale
B se Cristiano vedrà l’inizio del film, è arrivato in ritardo
C se Cristiano vedrà l’inizio del film, non è arrivato in ritardo

1207) “Se F allora B o D, ma solo se D allora M e N”. Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente
vero che:
A se non F allora non M
B se non F allora non N
C se M e N allora non è detto F

1208) “Solo se B e C allora K, ma se B allora Z e D ”. Se la precedente affermazione è vera, allora NON è
necessariamente vero che:
A se D e C allora K
B se non Z allora non K
C se K allora D

1209) 46, 43, 34, 7, -74, ?
A 212
B -317
C -123

1210) Quali dei seguenti termini è un sinonimo di vendicativo?
A Rancoroso
B Imperturbabile
C Seducente

1211) Mirco avanza di 2 metri ogni saltello. Considerando che raggiunge la meta dopo 31 saltelli, quanti saltelli
dovrà effettuare Katia, considerando che per ogni saltello essa avanza di 1.5 metri?
A 42
B 40
C 38

1212) L’insieme “Uccellacci” contiene tutte le frasi la cui verità può essere accertata, mentre l’insieme “Uccellini”
contiene tutte le frasi la cui verità non può essere accertata. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A La frase “Sono molto contento” non fa parte dell’insieme Uccellacci
B La frase “Ieri ha piovuto” non fa parte dell’insieme Uccellini
C La frase “Domani non pioverà” fa parte dell’insieme Uccellacci

1213) In un laghetto ci sono 20 esemplari di trote, 15 di carpe, 3 di salmoni. Quante pesche devo effettuare per
essere certo di avere 5 esemplari della stessa specie?
A 13
B 12
C 24

1214) Quanto fa la somma dei due angoli opposti in un esagono regolare?
A 90°
B 240°
C 120°

1215) Una serie alfabetica contiene le seguenti lettere: A, A, B, C, E, __, M, U. Considerando l'alfabeto composto
da 26 lettere, nello spazio va inserita la lettera:
A I
B H
C F

1216) Considerando l'alfabeto a 26 lettere, nelle seguenti lettere è presente un intruso: G, D, L, N, Z; Quale?
A G
B D
C L
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1217) Un sacchetto contiene 15 biglie: 7 Nere, 5 Bianche, 3 Rosse; Si estraggono 3 biglie senza reimmissione.
Qual è la probabilità di estrarne successivamente 1 Bianca, 1 Nera e 1 Rossa in quest’ordine?
A 14,02%
B 3,85%
C 36,06%

1218) Un vaso contiene 2 Banane, 3 Mele e 1 Pera. Estraendo due frutti ad occhi chiusi, qual è la probabilità di
estrarre in ordine una Banana e una Mela?
A 20,00%
B 15,00%
C 16,66%

1219) Qual è la probabilità che lanciando 2 dadi si ottenga somma 9?
A 4/36.
B 18/36.
C 9/36.

1220) Un cesto contiene 2 Panini, 4 Patatine, 3 barrette di cioccolato e 2 yogurt. Qual è la probabilità di non
mangiare salato prendendo una pietanza a caso?
A 27%
B 45%
C 54%

1221) Estraendo una carta da un mazzo di carte napoletane, qual è la probabilità che esca un 8 o una carta di
denari?
A 14/40.
B 13/40.
C 8/40.

1222) L’azienda di Mario impiega 24 ore per la produzione di 288 matite. In 5 ore, quante matite riesce a
produrre?
A 58
B 62
C 60

1223) La somma degli anni di 3 ragazzi e 3 ragazze (coetanei) è di 144. Tra 12 anni una ragazza avrà ..?
A 36 anni
B 28 anni
C 26 anni

1224) Luca ha la metà degli anni di suo padre. Tra 15 anni la differenza di età tra padre e figlio sarà di 25 anni.
Quanti anni ha ora Luca?
A 24
B 22
C 25

1225) Considerando l'alfabeto composto da 26 lettere, inserisci la lettera mancante in ciascuno degli spazi vuoti
della seguente serie alfabetica: G, F, __, A, M, G, __, A, S, O, N, D.
A M e L
B M e B
C L e B

1226) Nove giocatori finiscono 6 partite in un giorno; quante partite vengono giocate da 18 giocatori in 3 giorni?
A 24
B 48
C 36

1227) Quattro operai processano 6 ordini al giorno. In quanto tempo otto operai processano 24 ordini?
A 1 giorno
B 3 giorni
C 2 giorni

1228) In un armadio il 60% dei capi sono neri, 11 sono rossi e 11 sono gialli. Quanti sono i capi neri?
A 30
B 23
C 33
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1229) In un armadio il 60% dei capi sono neri, 11 sono rossi e 11 sono gialli. Quanti sono i capi totali?
A 23
B 55
C 33

1230) Quanto vale il simbolo £ se: 1) @ + # = £ 2) £ + £ = % 3) @ + # + % = 27 4) 3# = %
A 6
B 9
C 3

1231) Quanto vale il simbolo £ se: 1) @ + # = £ 2) £ + £ = % 3) @ + # + % = 18 4) 3# = %
A 6
B 3
C 9

1232) Quanto vale il simbolo £ se: 1) @ + # = £ 2) £ + £ = % 3) @ + # + % = 45 4) 3# = %
A 15
B 6
C 9

1233) Quanto vale il simbolo £ se: 1) @ + # = £ 2) £ + £ = % 3) @ + # + % = 9 4) 3# = %
A 3
B 6
C 9

1234) Quanto vale il simbolo £ se: 1) @ + # = £ 2) £ + £ = % 3) @ + # + % = 60 4) 3# = %
A 15
B 20
C 30

1235) Data la sequenza 5E-3C-6F-4D-8H. Quale sarà il prossimo accoppiamento alfanumerico?
A 4D
B 6F
C 10L

1236) Data la sequenza 7G-4D-8H-5E-10L. Quale sarà il prossimo accoppiamento alfanumerico?
A 7G
B 10L
C 6F

1237) Data la sequenza 3C-10L-5E-12N-6F. Quale sarà il prossimo accoppiamento alfanumerico?
A 15Q
B 12N
C 13O

1238) Data la sequenza 7G-3C-9I-5E-15Q . Quale sarà il prossimo accoppiamento alfanumerico?
A 12N
B 11M
C 10L

1239) Data la sequenza 6F-2B-8H-4D-16R . Quale sarà il prossimo accoppiamento alfanumerico?
A 11M
B 12N
C 10L

1240) Ho 63 biscotti da dividere tra 3 bambine. Alla prima ne spettano il triplo della seconda; alla seconda il
doppio di quelle della prima meno quelle della terza. Quanti biscotti ha la prima bambina?
A 7
B 21
C 35

1241) Ho 63 biscotti da dividere tra 3 bambine. Alla prima ne spettano il triplo della seconda; alla seconda il
doppio di quelle della prima meno quelle della terza. Quanti biscotti ha la seconda bambina?
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A 7
B 21
C 35

1242) Ho 63 biscotti da dividere tra 3 bambine. Alla prima ne spettano il triplo della seconda; alla seconda il
doppio di quelle della prima meno quelle della terza. Quanti biscotti ha la terza bambina?
A 21
B 7
C 35

1243) Se il 5% del 20% di un numero N vale 100, quanto vale N?
A 10000
B 8000
C 12000

1244) Un gruppo di 10 ballerini è composto da 6 uomini e 4 donne. I 10 ballerini pesano in media 74kg, il peso
medio dei 6 uomini è 82kg. Quanto pesano in media le 4 donne?
A 62 kg
B 54 kg
C 63 kg

1245) Un gruppo di 10 ballerini è composto da 6 uomini e 4 donne. I 10 ballerini pesano in media 74kg, il peso
medio dei 6 uomini è 82kg. Qual è il peso totale delle 4 donne?
A 260 kg
B 240 kg
C 248 kg

1246) Mauro aveva 52 anni, suo nipote Mattia ne aveva 16. Quanti anni ha adesso Mattia tenendo conto che ora
la sua età è la metà di quella del nonno?
A 40
B 36
C 26

1247) Un negozio contiene 160 indumenti suddivisi per colore: 20% rossi, 30% blu, 35% verdi,5% gialli, 10% rosa.
I vestiti di quali colori sommati tra loro sono 48?
A Blu e rosa
B Rossi e rosa
C Rossi e gialli

1248) Un negozio contiene 160 indumenti suddivisi per colore: 20% rossi, 30% blu, 35% verdi,5% gialli, 10% rosa.
I vestiti di quali colori sommati tra loro sono 56?
A Rossi e rosa
B Blu e gialli
C Blu e rossi

1249) Un negozio contiene 160 indumenti suddivisi per colore: 20% rossi, 30% blu, 35% verdi,5% gialli, 10% rosa.
I vestiti di quali colori sommati tra loro sono 24?
A Gialli e rosa
B Blu e gialli
C Verdi e rosa

1250) Un negozio contiene 160 indumenti suddivisi per colore: 20% rossi, 30% blu, 35% verdi,5% gialli, 10% rosa.
I vestiti di quali colori sommati tra loro sono 104?
A Verdi e gialli
B Blu e verdi
C Verdi e rossi

1251) Quale delle seguenti alternative non fa parte del gruppo di seguito indicato: “Leopardi, Ungaretti, Foscolo,
…"
A Fermi
B Quasimodo
C D'Annunzio

1252) Individua il termine da scartare
A Liberalismo
B Comunismo
C Ottimismo
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1253) Scarta l'abbinamento errato:
A Fabbro–Martello
B Pittore–Quadro
C Scrittore–Penna

1254) "Tutti i mammiferi sono esseri viventi; alcuni animali sono quadrupedi; tutti i quadrupedi sono esseri viventi".
Sulla base delle precedenti affermazioni, allora cosa non è certamente vero:
A Tutti gli animali sono esseri viventi
B Alcuni mammiferi potrebbero essere quadrupedi
C Alcuni quadrupedi potrebbero non essere mammiferi

1255) Se Toronto=3, Melbourne=1, Shanghai=0, San Pietroburgo=?
A 2
B 0
C 5

1256) "Solo se Paolo e Gianni lavorano allora Marco o Luca si riposa" Sapendo che Luca si riposa, date le
precedenti affermazioni, quale delle alternative è certamente vera?
A Luca ha già lavorato
B Marco si riposa
C Paolo e Gianni stanno certamente lavorando

1257) Elettromagnetismo : Fisica = X : Matematica. Quale delle seguenti alternative se sostituita alla X completa
correttamente la proporzione?
A Biologia
B Geometria
C Chimica

1258) Individua il termine intruso
A Assorto
B Gaio
C Lieto

1259) Scarta l'abbinamento errato:
A Oro-Lingotto
B Manico–Coltello
C Plastica-Bottiglia

1260) "I cantanti sono intonati, i cantanti sono uomini, dunque …........... sono intonati". Individua il corretto
complemento del sillogismo:
A Alcuni uomini
B Tutti gli uomini
C Alcuni cantanti

1261) Completa la successione: B, E, I, P, ?
A V
B Q
C Z

1262) "O Paolo è a casa o se Giovanni è a lavoro allora Marco è a pesca." Sapendo che Marco non è a pesca,
cosa puoi dedurre certamente dalle precedenti informazioni?
A Paolo è certamente a casa
B Giovanni può essere a lavoro
C Paolo è a lavoro

1263) Quale delle seguenti alternative fa parte del gruppo di seguito indicato: “Giove, Plutone, Terra, …"
A Urano
B Pianeta
C Luna

1264) Individua il termine intruso:
A Magno
B Altezzoso
C Rimarchevole
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1265) Indica l'alternativa da scartare:
A Tavolo–uz
B Guanto–fp
C Lepre–id

1266) "Tutti i cinesi vivono in Cina. Lee vive in Cina". Sulla base delle informazioni precedenti quale delle seguenti
affermazioni è certamente vera?
A Nessuna delle alternative è corretta
B Tutti quelli che vivono in Cina sono cinesi
C La maggior parte delle persone cinesi si chiamano Lee

1267) "O Archimede non è un filosofo o è vero che Platone non è mai stato in Sicilia. Platone è stato in Sicilia".
Cosa puoi certamente dedurre dalle precedenti informazioni?
A Platone non è un filosofo
B Archimede non è un filosofo
C Archimede è un matematico

1268) Nascita di Venere : Botticelli = X : Michelangelo. Quale delle seguenti alternative se sostituita alla X
completa correttamente la proporzione?
A I bari
B La pietà
C Gioconda

1269) Individua il termine da scartare
A Politeismo
B Polivalente
C Politico

1270) Quale parola si avvicina di più al significato del termine "tribolato"?
A Tormentato
B Bollito
C Lavorato

1271) Quale parola si avvicina di più al significato del termine "farfugliare"?
A Trangugiare
B Addestrare
C Balbettare

1272) Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "faina"? N.B. Il termine è inteso come riferito a una
persona.
A Impostore
B Cattivone
C Credulone

1273) Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "canzonare"?
A Elogiare
B Danzare
C Deridere

1274) Quale tra questi termini può sostituire la parola "infervora" nella frase data senza cambiarne il significato?
"La comparsa del cantante sul palco infervora gli spettatori presenti."
A galvanizza
B calma
C innervosisce

1275) Quale tra questi termini può sostituire la parola "ripudiare" nella frase data senza cambiarne il significato?
"Alessandra ha deciso di ripudiare il marito, dopo che lui l'ha tradita."
A accogliere
B rinnegare
C perdonare

1276) Quale aggettivo è più adatto per indicare "Qualcosa di eretto con blocchi di pietra di grandi dimensioni,
grossolanamente tagliati, talvolta adorno di decorazioni lineari o curvilinee, oppure accennanti a figure
umane"?
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A Gotico
B Megalitico
C Immenso

1277) Quale termine è più adatto per indicare "Un sottile getto d'acqua o d'altro liquido che fuoriesce con impeto
da un'apertura stretta"?
A Zampillo
B Trasbordo
C Esondazione

1278) L'espressione "flusso di coscienza" appartiene al lessico:
A della letteratura
B della medicina
C della cucina

1279) Il termine "narcotico" appartiene al lessico:
A dello sport
B della tecnologia
C della farmacia

1280) Indicare il termine da scartare.
A Acero
B Pino
C Abete

1281) Indicare il termine da scartare.
A Italiano
B Inglese
C Spagnolo

1282) Considerare una porta da calcio rettangolare regolamentare. Se un attaccante calcia due rigori
consecutivamente decidendo a caso in quale dei 4 angoli tirare, qual è la probabilità che calci il pallone
nello stesso angolo due volte di seguito?
A (1/32)
B (1/16)
C (1/8)

1283) X : Firenze = Foscolo : Y
A X = Leopardi; Y = Modena
B X = Dante; Y = Zante
C X = Dante; Y = Verona

1284) X : Re = Giappone : Y
A X = Italia; Y = Re
B X = Stati Uniti; Y = Presidente
C X = Spagna; Y = Imperatore

1285) Quale di questi termini è l'anagramma di "ESPATRIO"?
A Pastiera
B Ospitare
C Sterpaia

1286) Un orafo acquista dell'oro usato a 250 euro, al suo prezzo corrente. Sapendo che nel successivo anno il
prezzo è cresciuto del 10% ogni mese rispetto al mese precedente, a quanto l'orafo ha potuto rivendere
l'oro due mesi dopo averlo acquistato?
A 270 euro
B 302,5 euro
C 340 euro

1287) Se FRANCIA = LA MARSEILLAISE, allora REGNO UNITO = ?
A Inno alla gioia
B Deutschlandlied
C God Save the Queen

1288) Completare la serie: 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, …

Pagina 112 di 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 64
B 46
C 54

1289) "Andrò in vacanza se e solo se il capo mi concederà le ferie". In base alla precedente affermazione, quale
delle seguenti conclusioni è esatta?
A Anche se il capo mi concedesse le ferie potrei non andare in vacanza
B Se il capo non mi concederà le ferie non andrò in vacanza
C Il capo è severo quindi non andrò in vacanza

1290) Giacomo deve percorrere la tratta Milano - Roma. Sapendo che per raggiungere Firenze, che si trova a 1/3
del percorso, impiega 140 minuti, quanto impiegherà in totale per raggiungere Roma?
A 5 ore
B 7 ore
C 5 ore e mezza

1291) "Andrea corre più velocemente di Mauro, che a sua volta corre più velocemente di Stefano, ma più
lentamente di Giorgio". In basa alla precedente affermazione, quale di queste conclusioni NON è
sicuramente esatta?
A Mauro corre più lentamente di Andrea
B Andrea corre più velocemente di Giorgio
C Stefano è il più lento

1292) "Se piove faccio rientrare il cane". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti conclusioni si
può dedurre logicamente?
A Solo se piove allora faccio rientrare il cane
B Se non faccio rientrare il cane allora non piove
C Se faccio rientrare il cane allora piove

1293) Quale tra questi è un sinonimo di "patrono"?
A Possessore
B Protettore
C Patriota

1294) Quale tra questi è un sinonimo di "brusio"?
A Urla
B Lamento
C Mormorio

1295) Quale tra questi è il contrario di "ponderazione"?
A Valutazione
B Meditazione
C Impulsività

1296) Quale delle seguenti parole può essere collegata al termine "patologia"?
A Storia
B Medicina
C Ingegneria

1297) Se ROSA = 8; MIMOSA = 12; DALIA = 10; ORTENSIA = ?
A 15
B 20
C 16

1298) Se CARTELLA = 3, ASTUCCIO = 4, allora APPUNTAMATITE ?
A 7
B 5
C 6

1299) Se RADIO = 2, CELLULARE = 4, allora TELEVISORE ?
A 6
B 5
C 7
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1300) In un negozio sono presenti soltanto scarpe, vestiti e cinture. Sapendo che il numero di scarpe sta a quello
dei vestiti come 3 sta a 4, che il numero di cinture sta a quello delle scarpe come 5 sta a 3 e che nel
negozio ci sono 36 vestiti, qual è il numero totale di pezzi presenti nel negozio?
A 44
B 190
C 108

1301) Individuare l’alternativa che completa correttamente la seguente serie di numeri: 1; 3; 7; 15; 31
A 63
B 44
C 53

1302) Individuare il termine da scartare.
A Capo
B Capitano
C Branco

1303) Individuare il termine da scartare.
A Sicilia
B Sardegna
C Corsica

1304) Individuare quale sequenza contiene il maggior numero di 6.
A GGG6G6G6GG6GGGGGG6G
B G6GG6G666G66GG6GGG6G
C GGGGG666G66GGGGGG6G

1305) Indicare la media tra i numeri: 14; 6; 17; 3
A 10
B 8
C 12

1306) Fabrizio ha un fratello e una sorella, che hanno rispettivamente il doppio della sua età e la metà della sua
età. Se l'età complessiva dei tre fratelli è 35, quanti anni ha Fabrizio?
A 12
B 10
C 8

1307) Marco ha speso 945 euro per pagare l'affitto e cioè i 3/5 del suo stipendio. Calcolare a quanto ammonta lo
stipendio di Marco.
A 950 euro
B 3100 euro
C 1575 euro

1308) Se A=1, B=2, …,Z=21; allora la parola QUADRO si può scrivere:
A 17210915
B 1519141613
C 156790856

1309) "Tutti i fedeli vanno sempre in chiesa la domenica", se questa frase è vera, allora è sicuramente vero che:
A Chi non è fedele non può andare in chiesa la domenica
B A Pasqua tutti i fedeli vanno in chiesa
C La domenica in chiesa ci sono solo fedeli

1310) Se statua = marmo, allora quadro = ?
A aereo
B valigia
C tela

1311) x:y= 3; y+z=15 se z=6, allora x?
A 21
B 12
C 27

1312) Indica il termine da scartare nel seguente elenco: occhiali, cappello, pupazzo, cintura, orecchini
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A Occhiali
B Pupazzo
C Cappello

1313) Il termine "ECLISSI" appartiene al lessico:
A della medicina
B dell'informatica
C dell'astronomia

1314) Indicare il termine da scartare.
A Apple
B Facebook
C Samsung

1315) Indicare il termine da scartare.
A Gatto
B Iena
C Leone

1316) Indicare il termine da scartare.
A Neon
B Argento
C Piombo

1317) Quale dei seguenti termini integra la serie? "ACQUA - QUADRO - DROMEDARIO - _____ "
A Retaggio
B Rione
C Rivolta

1318) Quale dei seguenti termini integra la serie? "MASERATI - AUDI - FERRARI - _____ "
A Motocicletta
B Toyota
C Monopattino

1319) X : Televisore = Mouse : Y
A X = Telecomando; Y = Tastiera
B X = Schermo; Y = Stampante
C X = Telecomando; Y = Computer

1320) X : Girino = Cavallo : Y
A X = Serpente; Y = Stallone
B X = Rana; Y = Puledro
C X = Rana; Y = Stallone

1321) Quale di questi termini è l'anagramma di "CALORE"?
A Lacero
B Solcai
C Lascio

1322) Quale delle seguenti parole non è anagrammabile?
A Avanti
B Perché
C Invece

1323) Se LOUVRE = PARIGI , allora UFFIZI = ?
A Milano
B Torino
C Firenze

1324) Completare la serie alfanumerica: 2, B, 4, D, 6, F, …, …
A 7, 8
B 8, H
C 7, I

1325) Completare la serie: 256, 16, 4, …
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A 2
B 1
C 3

1326) Matteo compra un motorino dal valore di 3.000 euro. Dopo 5 anni vuole rivenderlo. Quanto vale il motorino,
sapendo che il suo valore ogni anno è sceso del 10% del prezzo iniziale?
A 1.200 euro
B 1.800 euro
C 1.500 euro

1327) Franco va a pescare in un lago in cui sa che la popolazione dei pesci è divisa così: 1/5 carpe, 2/10 alborelle
e il resto lucci. Quale pesce ha più probabilità di pescare Franco?
A Carpa
B Luccio
C Alborella

1328) Indicare in quale delle seguenti serie alfanumeriche è presente una maggiore quantità di 1.
A I1III1I1IIII1IIII1II1I
B I1III1I1IIII1I1II1II1I
C IIIII1I1IIII1I1111II1I

1329) Indicare quale delle seguenti serie è uguale alla serie data. "98724 - GHX - 24RT"
A 987ZH - GHX - 24RT
B 9B724 - GHX - 2HRT
C 98724 - GHX - 24RT

1330) Se FRA + TRA = 6; FRA x FRA = 9; allora:
A FRA - TRA = 4
B FRA < TRA
C FRA = TRA

1331) "Nessuna bici elettrica è inquinante". Se la precedente frase è vera, è vero anche che:
A Solo le bici elettriche sono mezzi non inquinanti
B Tutte le bici elettriche non sono inquinanti
C Tutte le macchine sono inquinanti

1332) In un autobus si trovano 40 persone. Alla prima fermata ne scendono 1/8, e alla seconda ne salgono 7.
Quanti passeggeri ci sono sull'autobus?
A 32
B 26
C 42

1333) "A tutti quelli che bevono il latte piace il formaggio". Se la precedente frase è vera, è anche vero che:
A Se Marco mangia del formaggio, poi ha voglia di latte
B A tutti quelli che piace il formaggio piace il latte
C Se a Marco piace il latte è impossibile che non gli piaccia il formaggio

1334) Se è bel tempo, Nicola fa una passeggiata al parco. Se l'affermazione precedente è vera, quali delle
seguenti è sicuramente vera:
A Se Nicola fa una passeggiata al parco allora è bel tempo.
B Se Nicola non è andato a fare una passeggiata al parco, allora non era bel tempo.
C Se non è bel tempo, Nicola non fa una passeggiata al parco.

1335) Si consideri un'urna contenente 4 palline rosse, 4 blu e 7 gialle. Qual è il numero minimo di palline che
devono essere estratte contemporaneamente per essere sicuri di pescarne almeno una gialla?
A 8
B 7
C 9

1336) Nonostante fosse un uomo di [1] decise di [2]. Quale tra le seguenti sostituzioni completa al meglio la frase:
A [1] sani principi, [2] accettare la sconfitta.
B [1] altezza media, [2] comprare una maglietta.
C [1] indiscussa fedeltà, [2] tradire la moglie.
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1337) Una scarpiera di legno ha 4 cassetti, di cui due grandi e due piccoli. La scarpiera è alta 2 metri, larga 1,5
metri e profonda 1 metro. Sapendo che i cassetti grandi sono alti il doppio di quelli piccoli, qual è il volume
di un cassetto piccolo?
A 0,33 metri cubi
B 1 metro cubo
C 0,5 metri cubi

1338) L'investigatore ha dichiarato alla stampa che non si può escludere la possibilità che il colpevole sia il
maggiordomo. Quale tra le seguenti affermazioni è logicamente equivalente alla precedente:
A Il colpevole è sicuramente il maggiordomo.
B Il colpevole potrebbe essere il maggiordomo.
C Sicuramente il colpevole non è il maggiordomo.

1339) Le scuole elementari di Casalpetardo, hanno una mensa a pagamento per tutti i bambini. Da sempre, la
mensa è gratuita per gli alunni con problemi di intolleranze alimentari. Se la scuola decidesse di migliorare il
piano alimentare riservato ai bambini con intolleranze, quale dei seguenti fattori sarebbe MENO
IMPORTANTE per capire se il piano ha effettivamente raggiunto i risultati preposti per la salute dei bambini
con intolleranze?
A La soddisfazione dei genitori di bambini con intolleranze alimentari intervistati dopo l’introduzione del

nuovo piano alimentare.
B Il costo della mensa per i bambini con intolleranze alimentari.
C Le differenze fra il nuovo e il vecchio piano alimentare per i bambini con intolleranze alimentari.

1340) Qual è la cifra delle unità di 6 elevato alla decima meno 5 elevato alla decima? (6^10 - 5^10)
A 3
B 9
C 1

1341) Secondo le previsioni del tempo di oggi, è impossibile escludere che domani piova, ma se alle ore 15 di
domani non dovesse ancora aver piovuto, allora non pioverà. Quale delle seguenti alternative è
sicuramente vera?
A Domani il tempo potrebbe cambiare, ma solo fino ad una certa ora
B Domani potrebbe piovere
C Domani pioverà fino alle 15

1342) Un giornalista della città di Votopoli dichiara che per le elezioni del sindaco della città del 2022, il 55% degli
elettori era vestito di giallo. Tutti gli elettori avevano un'età compresa tra i 18 ei 70 anni e 2/3 di loro
sostenevano il sindaco in carica. Il sindaco in carica ha vinto le elezioni con un numero di voti
sostanzialmente maggiore di qualsiasi altro candidato. Se le affermazioni del giornalista sono vere, quale
delle seguenti deve essere vera?
A Il sindaco in carica ha ricevuto un sostegno più forte dagli elettori vestiti di giallo rispetto agli elettori non

vestiti di giallo.
B Il 45% degli elettori alle elezioni non era vestito di giallo e nessuno di loro aveva 75 anni.
C Almeno 1/2 dei votanti vestiti di giallo ha sostenuto il sindaco in carica.

1343) Si identifichino i numeri che completano la serie: 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, ...
A 10, 15
B 16, 32
C 13, 21

1344) Luca e Giovanni vanno al supermercato a fare la spesa per casa. Luca compra 4 pacchi di pasta, una
cassa d'acqua da 4,5 euro ed un spazzolino da 3 euro. Giovanni compra 2 pacchi di pasta ed una bottiglia
di vino da 8 euro. Se alla cassa per entrambi il totale da pagare è lo stesso qual è il costo di un pacco di
pasta?
A 1 euro
B 0,25 euro
C 0,50 euro

1345) Sara sostiene che per essere un buon avvocato bisogna aver fatto il liceo classico. Se la precedente
affermazione è FALSA, quale delle seguenti affermazioni è vera:
A Tutti i buoni avvocati non hanno fatto il liceo classico.
B Alcuni che hanno fatto il liceo classico sono buoni avvocati.
C Alcuni buoni avvocati non hanno fatto il liceo classico.

1346) Lorenzo ha 37 libri di storia, 12 di filosofia e 41 di narrativa riposti in 10 scaffali. Quale delle seguenti
affermazioni è necessariamente vera:
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A In ogni scaffale ci sono più libri di narrativa rispetto a quelli di storia.
B Esiste almeno uno scaffale con almeno 3 libri di storia.
C In ogni scaffale ci sono 9 libri.

1347) Per entrare ad una mostra è necessario ma non sufficiente avere la carta d'identità o la patente. Quale delle
seguenti situazioni NON è compatibile con la precedente affermazione:
A Michele è entrato alla mostra e non ha la patente.
B Michele ha sia la carta d'identità che la patente ma non è entrato alla mostra.
C Michele non ha né la carta d'identità né la patente, ma è entrato alla mostra.

1348) L'insegnante Asdrubale pone un indovinello ai suoi alunni, usando la lavagna. Chiede loro di scegliere un
poligono a caso, e gli alunni rispondono "pentagono". Inizia disegnando un pentagono, poi disegna un
triangolo, un esagono, un quadrato ed un ottagono. A questo punto si gira e chiede ai ragazzi: quale sarà la
prossima figura che dovrò disegnare?
A Un esagono
B Un quadrato
C Un pentagono

1349) Per lavorare in ambasciata del Gondestan, è necessario, ma non sufficiente: 1) essere cittadini
gondestaniani 2) essere laureato oppure sapere almeno 3 lingue. Se Giacomo lavora presso l'ambasciata
del Gondestan, quale delle seguenti è sicuramente falsa?
A Giacomo è cittadino gondestaniano ed è laureato
B Giacomo è cittadino gondestaniano, non è laureato e parla due lingue
C Giacomo parla 3 lingue e non è laureato

1350) Se è falso che nessun alunno è arrivato in ritardo, allora:
A Sono tutti arrivati in orario
B Qualcuno è arrivato in ritardo
C Qualcuno è arrivato in anticipo

1351) "Le persone con gravi problemi finanziari sono così preoccupate per i soldi che non possono essere felici.
Solo se i loro problemi finanziari vengono risolti, loro e coloro che li circondano possono essere felici."
Quale delle seguenti affermazioni deve essere vera?
A Solo i problemi seri rendono le persone infelici.
B Le persone che risolvono i loro gravi problemi finanziari saranno felici.
C Se le persone sono felici, non hanno seri problemi finanziari.

1352) "Non si può essere un vero sportivo senza avere almeno sul telefono un'app di fitness e degli attrezzi per
allenarsi a casa" - Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è falsa?
A Giulio ha degli attrezzi per allenarsi a casa e 5 app di fitness sul telefono, ed è un vero sportivo.
B Giorgia ha degli attrezzi per allenarsi a casa, ha il telefono pieno di app di fitness ma non ha mai fatto

sport nella sua vita.
C Lucia è sicuramente una vera sportiva perché ha molti attrezzi per allenarsi a casa e 20 app di fitness sul

telefono.

1353) Nicola ha due amici: Michele e Daniele. Uno dei due dice sempre la verità, l'altro dice sempre il falso. In
una conversazione amichevole Daniele dice: << sia io che Michele siamo simpatici>> e Michele risponde:
<< entrambi diciamo il falso>>. Quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera:
A Michele è simpatico ma non Daniele.
B Daniele dice il falso e Michele è simpatico.
C Michele dice il falso e Daniele è simpatico.

1354) Se due gazzelle più una giraffa pesano in totale 53kg e due giraffe pesano 6kg, quanto pesa una gazzella?
A 20 kg
B 28 kg
C 25 kg

1355) Tutte le caramelle incartate sono alla fragola, alcune caramelle nere non sono alla fragola. Date per vere le
premesse, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera:
A Nessuna caramella nera può essere incartata.
B Qualche caramella nera non è incartata.
C Nessuna caramella incartata è nera.

1356) In una pozza d'acqua vive una popolazione di batteri che raddoppia il suo numero ogni giorno. Se al
ventesimo giorno la popolazione di batteri ricopre metà della superficie della pozza d'acqua, quanto tempo
ancora occorre per far sì che venga coperta interamente la superficie?
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A 20 giorni
B 5 giorni
C 1 giorno

1357) Luca sostiene che tutte le macchine prodotte in Italia sono veloci. Quale delle seguenti affermazioni è
logicamente equivalente:
A La macchine prodotte in Germania non sono veloci.
B Le macchine veloci sono prodotte solo in Italia.
C Le macchine che non sono veloci non sono prodotte in Italia.

1358) Quale delle seguenti parole ha a che fare con tutte e tre le parole proposte? RETROATTIVO/A -
BILATERALE - PRELIMINARE
A Legislazione
B Conseguenza
C Accordo

1359) Per 2 anni i titoli di stato italiani guadagnano il 50% ogni anno, e il terzo anno perdono il 50%. Rispetto al
primo anno, quanto valgono i titoli di stato italiani alla fine del terzo anno rispetto al valore iniziale?
A 12,5%
B 25%
C -25%

1360) Giovanni è un amico particolarmente pesante. Se dovesse succedere qualcosa di grave, lui sicuramente te
lo farebbe notare con poco tatto. Quali delle seguenti affermazioni è sicuramente vera:
A Se non è qualcosa di grave, Giovanni non te lo fa notare con poco tatto
B Se Giovanni ti fa notare qualcosa con poco tatto, allora sicuramente è qualcosa di grave
C Se Giovanni non ti ha fatto notare qualcosa con poco tatto, allora non era qualcosa di grave.

1361) Quanti cubi di lato 2 metri sono necessari per riempire interamente un cubo di lato 4 metri?
A 8
B 4
C 16

1362) Quale di queste parole non è un sinonimo delle altre?
A colto
B perspicace
C callido

1363) Se è falso che "Nessun compagno di classe ha almeno due zaini" allora si può dedurre che:
A Tutti i compagni di classe hanno 2 zaini.
B Tutti i compagni di classe hanno un solo zaino.
C Almeno un compagno di classe ha più di uno zaino.

1364) Si consideri un'urna contenente 100 palline, di cui 50 verdi, 25 rosse, 15 blu e 10 gialle. Se vengono
estratte casualmente e con reinserimento 2 palline, qual è la probabilità che le palline estratte siano
entrambe verdi o entrambe gialle?
A 0,26.
B 0,33.
C 0,25.

1365) Se nevica Luca non guida l'auto. Se l'affermazione precedente è vera, quale delle seguenti affermazioni è
sicuramente vera:
A Se Luca guida l'auto allora non nevica.
B Se non nevica Luca guida l'auto.
C Se Luca non guida l'auto allora nevica.

1366) Se le azioni della Contoso S.p.A. sono cresciute del +50% nel primo anno e nel secondo anno sono scese
del 50% rispetto ad inizio anno, di quanto è variato il loro valore nell'arco di due anni?
A -50%
B -25%
C 0

1367) Si identifichino i numeri che completano la serie: 2, 4, 8, …, …
A 16, 32
B 10, 12
C 10, 14
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1368) Quali delle seguenti parole potrebbe essere rèprobo/a e pernicioso/a?
A Una stazione
B Un criminale
C Un posto

1369) Quali delle seguenti parole non c'entra con le altre?
A Salario
B Credito
C Retribuzione

1370) In una fabbrica di cioccolato, Antonella e Maria insieme producono 60 kg di cioccolata alla settimana,
Giovanni, Patrizio e Tommaso insieme producono 80kg a settimana, e il macchinario X produce 35kg alla
settimana. Considerando che uomini e donne lavorano 5 giorni a settimana, chi produce più cioccolata, in
media al giorno ? (si consideri che sia gli uomini che le donne producono in maniera proporzionale
all'interno del gruppo)
A Il macchinario
B Un uomo
C Una donna

1371) La metà degli alunni della classe ha le scarpe bianche. Di questi solo un terzo ha uno smartphone, e di
questi solo il 40% ha un astuccio nero. Quale parte degli alunni che ha le scarpe bianche e che ha lo
smartphone, non ha l'astuccio nero?
A sei decimi
B due quindicesimi
C un quinto

1372) Quale di questi sillogismi è valido?
A a) "Tutti i cannibali sono incivili"

b) "Alcuni primitivi non sono incivili"
c) "Quindi alcuni primitivi sono cannibali"

B a) Alcuni felini hanno i baffi
b)Tutti gli animali con i baffi sono carnivori
c) Quindi alcuni felini sono carnivori

C a) "Tutti gli uomini sono mortali"
b) "Tutti i mortali sono felici"
c) "Quindi alcuni esseri felici non sono uomini"

1373) Il valore delle azioni della Contoso S.p.A. è passato da 80 euro ad azione a 60 euro ad azione nell'arco
dell'ultimo anno. Quale è stata la variazione percentuale del valore delle azioni nell'ultimo anno?
A -25%
B -50%
C 50%

1374) Alessio ha percorso il 4/5 del tragitto in 80 minuti, sapendo che per il resto del tragitto viaggerà a velocità
dimezzata tra quanto arriverà a destinazione?
A 40 minuti
B 16 minuti
C 24 minuti

1375) In un liceo di Milano gli studenti studiano il francese, il tedesco o entrambe le lingue. Sapendo che il 70%
degli studenti studia francese ed il 40% studia tedesco, quale percentuale di studenti studia entrambe le
lingue?
A 30%
B 10%
C Non ci sono elementi sufficienti per dedurne la percentuale.

1376) Luca impiega 1 ora per andare a scuola la mattina e percorre 1/3 del percorso a piedi e 2/3 in bicicletta.
Sapendo che la velocità di Luca in bicicletta è il doppio di quella a piedi quanto tempo in più impiegherebbe
per arrivare a scuola se facesse tutto il percorso a piedi?
A 15 minuti
B 20 minuti
C 30 minuti

1377) Hai a disposizione 8 pietre, di cui una pesa più delle altre 7, che pesano tutte uguali. Avendo una sola
bilancia a due piatti, e potendo misurare nella prima pesata solo un numero pari di pietre, qual è il numero
minimo di pesate necessarie a trovare la pietra che pesa di più?
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A 4
B 2
C 3

1378) Se ogni lettera dell'alfabeto corrisponde ad un numero (es.: 1=A, 2=B, 3=C e così via, escludendo le lettere
J,K,X,Y,W), quale anagramma delle seguenti parole inventate esiste davvero? (ogni lettera è separata dalla
successiva da un trattino. Es.: 3-1-17-3 = CASA)
A 3-1-1-5
B 1-3-1-10
C 21-21-20-20

1379) Quale di queste parole ha più anagrammi validi (ovvero, anagrammata, dà come risultato una parola che
esiste)?
A REMI
B POMO
C PAROLE

1380) Quale dei seguenti è un ragionamento deduttivo?
A Le mele verdi non sono maturate. Questa pesca è verde. Questa pesca non è maturata.
B Ho visto un corvo nero. Ho visto un secondo corvo nero. Probabilmente tutti i corvi sono neri
C Tutti i numeri che terminano in 0 o in 5 sono divisibili per 5. Il numero 255 termina in 5. Il numero 255 è

divisibile per 5.

1381) Completare correttamente la seguente successione numerica. 3;23;26;49;75;?
A 128
B 96
C 124

1382) L'espressione "uovo di Colombo" è usata per indicare qualcuno che:
A abbandona sul nascere ogni tentativo di risolvere un problema.
B rinuncia a maggiori vantaggi per accontentarsi di poco.
C risolve in modo semplice e immediato un problema apparentemente insolubile.

1383) Non è un sinonimo di vigile:
A concentrato
B distratto
C attento

1384) Giovanni ha quattro anni meno di Giorgio che ha cinque anni più di Giulio che ha tre anni meno di Gigi che
ha 22 anni. Quanti anni ha Giovanni?
A 19
B 20
C 16

1385) Se l'affermazione che "Nessun elefante ha cinque zampe" è FALSA, significa che:
A tutti gli elefanti hanno un numero di zampe diverso da cinque .
B almeno un elefante ha un numero di zampe diverso da cinque.
C almeno un elefante ha cinque zampe.

1386) Quale dei seguenti è un ragionamento deduttivo?
A In casa mia fa caldo. In casa del mio vicino fa caldo. Fa caldo nell'intero edificio in cui vivo.
B Maria apre l'ombrello solo quando piove. Maria ha aperto il suo ombrello, quindi, sta piovendo
C Una ragazza in motorino passava con il semaforo rosso. Un ragazzo in motorino passava con il semaforo

rosso. Tutti i giovani in motorino passano con il semaforo rosso.

1387) Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso
compiuto? Fo(..) ro, Go(..) to, Li(..) do, Mo(..) llo.
A (de) , (mi) , (vi) , (de) .
B (de) , (mi) , (vi) , (di).
C (de) , (mi) , (va) , (da) .

1388) Individuare l'abbinamento anomalo tra le seguenti coppie di vocaboli:
A maestrale - nord ovest
B libeccio - sud ovest
C scirocco - nord est
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1389) Quale tra le seguenti frasi NON contiene un errore ortografico?
A Maria è un'amica fidata.
B Abbiamo osservato un eclissi di sole.
C Avanti un'altro!

1390) Individuare l'alternativa che completa in modo corretto la seguente proporzione tra termini. "Colpevole :
Innocente = X : Y"
A X = ludico;Y = giocoso
B X = sterile;Y = produttivo
C X = fertile;Y = fecondo

1391) Marina gioca a tennis se e solo se Fabio le presta la sua racchetta. Se la precedente affermazione è vera,
quale delle seguenti NON è necessariamente vera?
A Se Fabio non le presta una sua racchetta, allora Marina non gioca a tennis
B Se Marina gioca a tennis, allora Fabio le ha prestato una sua racchetta
C Se Fabio non gioca a tennis, allora non ha prestato la sua racchetta a Marina

1392) Completare correttamente la seguente successione numerica: 8;15;29;57;113;225;?
A 451
B 449
C 337

1393) Una frase è stata divisa in cinque parti, che successivamente sono state mescolate e che di seguito sono
proposte in ordine casuale: [ 1 restare indifferente / 2 ingiustizie ai danni / 3 del tuo prossimo. / 4 Non puoi /
5 di fronte a simili ]. Ricomporre correttamente la frase.
A 2;3;5;4;1 .
B 1;5;4;3;2 .
C 4;1;5;2;3 .

1394) Individuare l'abbinamento errato.
A Battaglia di Azio - 1848.
B Congresso di Vienna - 1815
C Sbarco in Normandia - 1944

1395) Completare correttamente la seguente successione numerica: 30, 42, 36, ?, ?, 54, 48, 60
A 40, 52
B 58, 56
C 48, 42

1396) Indicare quale, fra i termini proposti, completa logicamente la seguente proposizione verbale: mossa :
coppa = fossa : X
A X = poppa
B X = nave
C X = bicchiere

1397) Se Olga è più bassa di Marta ed Elisa è più alta di Olga:
A Elisa potrebbe essere più alta di Marta.
B È certo che Elisa sia più bassa di Marta e di Olga.
C Olga potrebbe essere più alta di Elisa.

1398) Se "Stefano e Fabrizio amano i deserti", "Stefano e Fabrizio hanno attraversato molti deserti" e "il Sahara è
il più affascinante dei deserti", si può logicamente concludere che:
A Non è possibile dire con certezza se Stefano e Fabrizio abbiano attraversato il Sahara.
B Stefano e Fabrizio sicuramente hanno attraversato il Sahara.
C Stefano e Fabrizio non hanno mai attraversato il Sahara.

1399) Completare la successione numerica: 432;72;12;?
A 16
B 8
C 2

1400) Tutti i dottori sono laureati;Antonella è una dottoressa;tutti i virologi sono dottori. Quale delle seguenti
affermazioni è vera se le precedenti sono sicuramente vere?
A Antonella è laureata.
B Tutti i dottori sono virologi.
C Antonella è sicuramente una virologa.

Pagina 122 di 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1401) Marco, Silvia, Luca e Sara hanno sistemato i giardini dei loro vicini. Prima di iniziare hanno deciso di
dividere tutti i soldi guadagnati equamente tra di loro. Marco ha guadagnato 10 euro, Silvia 5 e Luca 12.
Sara ha guadagnato 33 euro e quindi deve dei soldi agli altri amici. Quanto deve ricevere Silvia da Sara?
A 10 euro
B 8 euro
C 6 euro

1402) Se in una zona la piovosità media è di 360 millimetri all'anno, quanto piove mediamente in due anni e
cinque mesi?
A 870 millimetri
B 720 millimetri
C 940 millimetri

1403) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Diamante : X = Y :
rame
A X = minerale;Y = vegetale
B X = metallo;Y = miniera
C X = quarzo;Y = ferro

1404) I meteorologi hanno rilevato che il periodo in cui è più probabile il manifestarsi di uragani è compreso tra le
ore 15 e le ore 17, in coincidenza con le ore in cui la temperatura è più elevata. Ne consegue che:
A gli uragani che si manifestano di mattina hanno scarsa intensità.
B gli uragani tendono a manifestarsi con il caldo.
C gli uragani più pericolosi si manifestano di pomeriggio.

1405) Se: X - 1 + Y = Z - 6, X = 3 + Z Allora Y è uguale a:
A 6
B -6
C -8

1406) Individuare l'abbinamento da scartare.
A città - campagna.
B quartiere - rione.
C borgo - contrada.

1407) Se "Piero è un convinto animalista" e "molti animalisti sono vegetariani", allora si può logicamente
concludere che:
A Piero è sicuramente vegetariano.
B Piero non è sicuramente vegetariano.
C Non è possibile dire con certezza se Piero sia vegetariano.

1408) Ricomporre correttamente la frase che e è stata divisa in cinque parti, che successivamente sono state
mescolate e poi proposte in ordine casuale: [ 1 affermò che non avrebbe / 2 per risolvere quel caso. / 3
tralasciato nessun mezzo / 4 tra quelli a sua disposizione / 5 L'ispettore di polizia ].
A 5;1;3;4;2 .
B 4;1;5;2;3 .
C 3;5;2;1;4 .

1409) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Medico : X = Y :
tribunale
A X = avvocato;Y = condanna
B X = accusati;Y = terapia
C X = ambulatorio;Y = giudice

1410) Nel 1984 alcuni scienziati trovarono in Kenya uno scheletro di Homo Erectus ben conservato risalente a
1.600.000 anni fa. Lo scheletro apparteneva a un individuo dell'altezza di 1,82 metri. Le sue ossa, ritrovate
in una palude, erano, per dimensione e per forma, come quelle di un uomo moderno. Sotto le ossa fu
trovato materiale vulcanico derivante da un'eruzione avvenuta 1.650.000 anni fa. Quale delle seguenti
affermazioni può essere ricavata dal testo?
A La specie umana ha avuto origine in Europa
B L'uomo ha raggiunto le sue dimensioni attuali più di 1.500.000 anni fa
C La specie umana non esisteva 1,6 milioni di anni fa

1411) Gli esperti hanno escluso la possibilità che l'affresco non sia stato dipinto da Giotto. In base alla precedente
argomentazione:

Pagina 123 di 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A non si può dire se l'affresco sia stato dipinto da Giotto
B l'affresco non è stato dipinto da Giotto
C l'affresco è stato dipinto da Giotto

1412) Un fruttivendolo compra 500 kg di patate a 15 centesimi al kg e le rivende a 27 centesimi al kg. Quanto
guadagna in totale?
A 60 euro
B 300 euro
C 90 euro

1413) Se fata = 2;gnomo = 3;principe = 5;principessa = ?
A 12
B 7
C 9

1414) Si dice che "è nell'occhio del ciclone" una persona che:
A interviene continuamente in questioni che non la riguardano.
B si trova al centro di una vicenda che la espone alle critiche.
C ottiene immeritatamente un privilegio.

1415) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue: FERROVIA (...) NUMERO
A Binario.
B Vagone.
C Carter.

1416) Indicare il termine che integra la serie: varietà - civiltà - felicità.
A indole.
B personalità.
C carattere.

1417) Indicare quale, fra i termini proposti, completa logicamente la seguente proposizione verbale: X : sintetico =
reciso : Y
A X = conciso;Y = tagliato
B X = preciso;Y = ordinato
C X = indeciso;Y = incerto

1418) Completare correttamente la seguente successione: B; 15; O; 21; M; 27; A; 33; ?; ?
A V; 39
B Z; 36
C O; 34

1419) Se LIBRO = 5;EDITORE = 7, TIPOGRAFIA = ?
A 7
B 10
C 9

1420) Tommaso, Paolo e Flavio hanno sposato Livia, Alice e Marcella, due delle quali sono tra loro sorelle. Paolo
ha sposato la sorella di Alice. Flavio ha sposato Alice. Tommaso non è cognato di Paolo e Marcella non ha
sorelle. Chi è la moglie di Paolo?
A Livia
B Marcella
C Alice

1421) Relativamente alla sua funzione grammaticale il termine "mai" può essere inserito....
A Nel gruppo formato da: tempo - durata - eternità.
B Nel gruppo formato da: sempre - forse - certamente.
C Nel gruppo formato da: dormire, aprire, scendere

1422) Se "lo sci è uno sport" e "Sergio non va a sciare", si può logicamente concludere che:
A Sergio non va mai in montagna.
B Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due

affermazioni proposte.
C Sergio non ama la montagna.

1423) Se: X - 8 = 4Y, X = 0 Allora Y è uguale a:
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A -4
B -2
C 2

1424) Indicare quale, fra i termini proposti, completa logicamente la seguente proposizione verbale: ATTONITO :
STUPITO = INDIFFERENTE :?
A impassibile.
B basito.
C smarrito.

1425) Se Vittorio è pieno di alterigia si può dire che:
A Vittorio è alterato.
B Vittorio è schivo.
C Vittorio è altezzoso.

1426) Un dipinto con un prezzo di listino pari a 6000 euro viene venduto a un prezzo diminuito dei 2/5. A quanto
ammonta lo sconto?
A 2400 euro
B 1200 euro
C 3600 euro

1427) Scegliere tra le alternative proposte, quella che completa correttamente la frase "non saresti rimasto così
deluso....".
A Se facevi del tuo meglio.
B se avessi fatto del tuo meglio
C Se avresti fatto del tuo meglio.

1428) Quale delle seguenti coppie di vocaboli integra correttamente la serie: Il busto-la busta / Il calo-la cala / Il
porto-la porta/ ..?..
A Il gallo-la gallina.
B Il mento-la menta.
C L'avvocato -l'avvocatessa.

1429) Sono sempre più numerosi i passeggeri che scelgono di viaggiare in aereo con compagnie low cost per la
loro convenienza economica, seppur consapevoli del fatto che il trasporto aereo causa notevoli danni
ambientali. Tale convenienza è, però, illusoria. Le compagnie low cost attirano i clienti pubblicizzando tariffe
a prezzi apparentemente molto convenienti, ma oltre alla tariffa base, i passeggeri devono poi pagare molti
servizi considerati essenziali, quali l'imbarco dei bagagli e i posti a sedere riservati. Si è persino ipotizzato
che i passeggeri paghino per l'utilizzo dei servizi igienici a bordo. Quale delle seguenti affermazioni è
totalmente sostenuta dal brano?
A Le compagnie aeree low cost non sono così convenienti economicamente come pubblicizzato
B Rispetto alle compagnie tradizionali  i voli delle compagnie  low cost causano meno danni all'ambiente.
C Le compagnie aeree low cost  sono più convenienti economicamente delle compagnie tradizionali

1430) ACCINGERSI sta ad APPRESTARSI come DESISTERE sta a:
A proseguire
B intraprendere
C interrompere

1431) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Superiore :
supremo = X : Y
A X = alto Y = infimo
B X = finale Y = terminale
C X = esteriore Y = estremo

1432) Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie: spargere - sparpagliare -
disperdere.
A Conferire
B Eliminare
C Disseminare

1433) Quale tra le seguenti espressioni ha significato contrario di "avere fegato"?
A Essere pavido.
B Essere insolente.
C Essere prode.
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1434) In base all'affermazione: "L'ipotesi A è condizione necessaria e sufficiente perché una data conseguenza B
si verifichi", quale delle seguenti affermazioni è vera?
A B può non verificarsi anche se risulta verificata l'ipotesi A
B B può verificarsi anche se non risulta verificata l'ipotesi A
C B si verifica solo quando risulta verificata l'ipotesi A

1435) Completare correttamente la seguente successione numerica: 37; 81; 69; 27; ?; ?; 17; 61
A 71; 63
B 71; 59
C 65; 59

1436) Alla finale di una gara di automobilismo la classifica dal 1° al 7° posto è la seguente: Alessandro, Federico,
Iris, Bruno, Cesare, Elisa, Gianna. Cinque di questi sette piloti indossano il casco integrale e si sa che a
indossarlo sono tre tra i primi quattro classificati e tre tra gli ultimi quattro classificati. Si può essere certi che
a indossare il casco integrale è:
A Alessandro
B Gianna
C Bruno

1437) Francesco possiede un numero di biglie compreso tra 70 e 80. Se si contano a due a due ne avanza una,
mentre se si contano a tre a tre non ne avanza nessuna. Le biglie sono:
A 75
B 71
C 73

1438) Completare la successione numerica: 23 3 69 33 ? 99
A 3
B 6
C 9

1439) Indicare l'alternativa da scartare.
A Sibillino
B Perspicuo
C Evidente

1440) Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: nel giardino fiorito il profumo dei gelsomini
era______
A amaro.
B penetrante.
C lucente.

1441) Inserire i termini mancanti della proporzione: X : carie = oculista : Y
A X = odontoiatra Y = miopia
B X = psichiatra Y = medicine
C X = infermiere Y = insegnante

1442) Individuare la sillaba che, posposta a MATTO , forma un vocabolo di senso compiuto:
A FE
B BO
C NE

1443) Completare correttamente la successione numerica: 25 ? 61 79 97 ?
A 46;114
B 43;115
C 42;112
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1444) I telefoni cellulari mettono in comunicazione gli utenti valendosi dell'emissione di microonde, le stesse che
permettono ai forni a microonde di cuocere gli alimenti: da qui il timore che esse possano agire allo stesso
modo sull'orecchio e sul cervello dei maniaci del telefonino. La potenza di un forno a microonde è però di
parecchie centinaia di watt, quella di un telefonino non supera mai i due watt. Per fare chiarezza sono stati
condotti degli studi scientifici, finanziati in particolare dai costruttori di telefonini e dagli operatori della
telefonia mobile, preoccupati di mettere fine alle voci. Anni di ricerche di dosimetria hanno dimostrato che i
telefonini non provocano alcun riscaldamento di tessuti. L'assenza di riscaldamento potrebbe però essere
una semplice conseguenza dell'attivazione del sistema di termoregolazione del corpo umano: la
circolazione sanguigna si intensificherebbe e agirebbe come un circuito di raffreddamento. Questa
attivazione sarebbe generatrice di stress e potrebbe, a lungo termine, indurre altri effetti biologici. Ma per il
momento nessuno di questi effetti è stato riscontrato. Secondo quanto riportato nel brano, relativamente
alle microonde emesse dai telefonini, si può affermare con certezza:
A che il loro effetto finale non è il riscaldamento dei tessuti.
B che aumentano il numero di rotture delle molecole di DNA.
C che stimolano l'attivazione del sistema di termoregolazione del corpo umano.

1445) Individuare la sillaba che, preposta a VANDA, dà una parola di senso compiuto:
A MO
B FU
C LA

1446) Volendo piantare degli alberi lungo un viale, se si lascia fra un albero e l'altro una distanza di 8 metri sono
necessari 50 alberi. Quanti ne occorrerebbero se la distanza tra 2 alberi consecutivi aumentasse di 2 metri?
A 25
B 30
C 40

1447) Completare correttamente la seguente successione numerica: 1;2;3;6;7;14;15;30;?;62
A 29
B 61
C 31

1448) Completare correttamente la seguente successione numerica: 56;26;28;22;14;18;7;?
A 14
B 10
C 12

1449) Tutti coloro che hanno un diploma possono partecipare alla selezione. Filippo è un architetto. Tutti gli
architetti hanno un diploma. Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni
NON rappresenta una conclusione corretta?
A Coloro che possono partecipare alla selezione sono architetti.
B Filippo ha un diploma
C Chi non può partecipare alla selezione non può essere un architetto.

1450) Se: X + X + Y = -5Y, X = 3 Allora Y è uguale a:
A -2
B -1
C 1

1451) Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: P;107;U;94;C;81;?;?
A H;68
B F;87
C H;72

1452) "Tutti i pompieri sono coraggiosi. Tutti i marinai sono coraggiosi. Tutti i marinai amano il mare". Se le
precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti informazioni addizionali consentirebbe di
concludere che tutti i pompieri amano il mare?
A Tutti i marinai sono anche pompieri
B Tutti i pompieri sanno nuotare
C Tutte le persone coraggiose amano il mare

1453) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? Serpente : X = mela : Y
A X = Eva;Y= Eden
B X = rettile;Y = frutto
C X = albero;Y= animale
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1454) Un tappezziere possiede 2 rotoli di carta lunghi rispettivamente 55 e 95 metri. Tagliando da essi alcuni
pezzi, tutti della stessa lunghezza, gli avanzano 3 metri dal primo rotolo e 4 metri dal secondo. Quanti pezzi
della stessa lunghezza ha tagliato in tutto?
A 15
B 13
C 11

1455) Alla stazione ferroviaria di Roma, il treno per Milano parte 1 ora e 20 minuti prima di quello per Genova.
Quest'ultimo parte 70 minuti dopo quello per Palermo, per prendere il quale i viaggiatori del treno
proveniente da Torino e diretto ad Ancona hanno solo 5 minuti di tempo. Sapendo che tutti i treni in transito
da Roma si fermano in stazione almeno 10 minuti e non più di 20, in quale ordine partono i treni per Milano,
Genova, Palermo e Ancona?
A Ancona, Milano, Palermo, Genova
B Milano, Palermo, Ancona, Genova
C Palermo, Milano, Ancona, Genova

1456) Individuare l'abbinamento errato.
A Leopardi - L'infinito
B D'Annunzio - La sera fiesolana
C Pascoli - I Sepolcri

1457) Completare correttamente la seguente successione numerica: 12;21;19;17;26;13;?;?
A 9;32
B 33;9
C 33;11

1458) Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano
senso compiuto? APP(...)TIRE - ILL(...)RATO - QUE(...)RINO
A (IAT) - (SUT) - (STU).
B (IAT) - (UST) - (TSU).
C (IAT) - (UST) - (STU).

1459) A un corso di laurea sono iscritti 235 studenti, di cui 183 maschi, 190 miopi, 204 castani e 214 in corso.
Qual è il numero minimo di uomini miopi?
A 138
B 152
C 52

1460) Individuare la parola da scartare:
A realismo
B positivismo
C strabismo

1461) Se in Polinesia aumentasse il numero di aziende operanti sul territorio, sicuramente il tasso di
disoccupazione locale diminuirebbe. L'anno scorso il tasso di disoccupazione della Polinesia è diminuito di
3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Se le precedenti affermazioni sono vere allora:
A sicuramente in Polinesia, l'anno scorso, è aumentato il numero di aziende operanti sul territorio.
B è possibile che in Polinesia, l'anno scorso, sia aumentato il numero di aziende operanti sul territorio.
C tre anni fa la disoccupazione in Polinesia era inferiore di 3 punti percentuali rispetto all'anno scorso.

1462) Mario è nato martedì 8 febbraio. Luisa è nata mercoledì 8 marzo, nello stesso anno. Di quale anno
potrebbe trattarsi?
A 1982
B 1992
C 1994

1463) Solo se il ragno tesse la tela, la farfalla cade nella rete. In base alla precedente affermazione, è
necessariamente vero che:
A è possibile che la farfalla cada nella rete anche se il ragno non tesse la tela.
B se il ragno tesse la tela, sicuramente la farfalla cade nella rete.
C se il ragno non tesse la tela, la farfalla non cade nella rete.

1464) Completare correttamente la seguente successione numerica: 19;22;31;58;?
A 174
B 139
C 81
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1465) Individuare la riga che contiene il minor numero di lettere J.
A UUU34JUJFDJ909UJ1324UU663
B CFJJGXZJ12J4568JJSGAJ
C HSFOJYTYUTJ9JJ6583J

1466) Completare la seguente successione: 1, 4, 10, 22, 46, ...
A 90
B 84
C 94

1467) I leoni amano gli elefanti;gli elefanti amano le giraffe;le giraffe amano gli scoiattoli. Se le precedenti
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
A le giraffe amano i leoni
B i leoni amano le giraffe
C nessuna delle affermazioni riportate dalle altre opzioni è vera

1468) Completare correttamente la successione numerica: 9;27;18;54;?;135;?;378
A 45;126
B 100, 107
C 55;128

1469) Completare correttamente la seguente successione: DCF - 436 . HCC - ? . CHD - 384
A 622
B 544
C 833

1470) Un giocatore vince al lotto 12.000 euro. Il primo giorno ne spende 1/5 e il secondo giorno 2/3 della quantità
rimasta. Con quanti euro si ritrova il terzo giorno?
A 3000 euro
B 2800 euro
C 3200 euro

1471) Relativamente alla sua funzione grammaticale il termine "certamente" può essere inserito:
A nel gruppo formato da: finire - correre - lavorare.
B nel gruppo formato da: certo - probabile - presumibile - .
C nel gruppo formato da: presto - quasi -adesso

1472) Giacomo e Simone hanno fatto merenda. Giacomo ha mangiato metà dei biscotti preparati dalla loro
mamma e Simone ha mangiato un terzo dei biscotti rimanenti più altri quattro. Sapendo che non è rimasto
neanche un biscotto, quanti biscotti aveva preparato la mamma?
A 12 biscotti
B 24 biscotti
C 10 biscotti

1473) Un gruppo di 11 amici festeggia in un ristorante il compleanno di uno di loro. Quando il cameriere porta il
conto, calcolano che ciascuno dovrebbe pagare 20 euro. Tuttavia decidono di non far pagare il festeggiato:
quindi quanto dovrà spendere ciascuno degli altri amici?
A 21 euro
B 11 euro
C 22 euro

1474) ADUNCO sta a UNCINATO come DRITTO sta a:
A rettilineo.
B aquilino.
C ritorto.

1475) Individuare l'abbinamento errato.
A Torino - Teatro Regio
B Venezia - Teatro La Fenice
C Roma - Teatro alla Scala

1476) L'affermazione: "Su ogni tavolo ci sono bicchieri" è falsa. Allora è vero che:
A ogni tavolo è senza bicchieri
B ci sono tavoli con due o più bicchieri
C c'è un tavolo senza bicchieri
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1477) Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "imminente" può essere inserito....
A Nel gruppo formato da: agile - subitaneo - improvviso.
B Nel gruppo formato da: avere, carpire, conquistare.
C Nel gruppo formato da: naturalmente - facilmente - spesso.

1478) Un parallelepipedo di legno, che misura 15 x 8 x 16 cm, è dipinto di blu sulla superficie esterna. Se viene
suddiviso in 1920 cubetti di 1 cm di lato ciascuno, quanti di questi avranno almeno una faccia dipinta di blu?
A 868
B 886
C 828

1479) "Tutte le volte che accompagno mia figlia a scuola arriviamo in ritardo". Se la precedente affermazione è
FALSA, quale delle seguenti è certamente vera?
A Almeno una volta ho accompagnato mia figlia a scuola e siamo arrivati in ritardo.
B Almeno una volta ho accompagnato mia figlia a scuola e non siamo arrivati in ritardo.
C Tutte le volte che ho accompagnato mia figlia a scuola siamo arrivati puntuali.

1480) Una moto viaggia alla velocità di 60 km/h, ma dopo un certo periodo deve ridurre la propria velocità del
30%. A quale velocità viaggia ora la moto?
A 24 km/h
B 40 km/h
C 42 km/h

1481) Quattro atleti partecipano a una gara di velocità su pista. Paolo arriva prima di Carlo;Carlo arriva prima di
Luigi;Mario arriva prima di Carlo. La corsa non è stata vinta da Mario. Quale, tra le seguenti affermazioni,
NON è corretta?
A L'ordine di arrivo non è alfabetico
B Paolo è il vincitore della corsa
C Mario è arrivato dopo Luigi

1482) Individuare l'abbinamento errato.
A Firenze - Museo degli Uffizi
B Berlino - Museo del Prado
C Parigi - Museo del Louvre

1483) Completare correttamente la seguente frase: Non apprezzai il fatto che i miei compagni ____________
giudizi negativi sul mio operato.
A esprimerebbero
B avessero espresso
C ebbero espresso

1484) Marco ha 6 candele apparentemente identiche, una delle quali è però più pesante delle altre. Avendo a
disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarla?
A 2
B 3
C 4

1485) Quanti anni ci sono in 24 lustri e 4 semestri?
A 132
B 136
C 122

1486) Non è possibile negare la falsità della tesi secondo la quale gli UFO non esistono. Qual è il corretto
significato della precedente affermazione?
A Gli UFO esistono.
B Gli UFO non esistono.
C Non è possibile sapere con certezza se esistano o meno gli UFO.

1487) Completare la seguente proporzione: Mango : Banana = Zucchina : ?
A Carota
B Melone
C Ananas

1488) Dei 120 alunni di una scuola, non tutti hanno comperato il libro di storia. Chiamando, a caso, due ragazzi
non se ne troveranno mai due senza libro. Quanti degli alunni hanno comperato il libro?
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A 90
B 119
C 100

1489) Quale delle seguenti parole non ha attinenza con le altre?
A vernice
B spartito
C solvente

1490) Completare correttamente la seguente successione numerica: 87;106;79;?;?;89;107;126
A 98;71
B 97;116
C 98;117

1491) In un viale 20 tigli crescono in fila e distano l'uno dall'altro 3 metri. Qual è la distanza tra il quarto e il
penultimo albero?
A 39 metri
B 45 metri
C 48 metri

1492) Negli ultimi due secoli, le attività antropiche hanno provocato un notevole aumento delle concentrazioni
atmosferiche di gas serra, tra cui l'anidride carbonica, in grado di modificare la temperatura terrestre. Ai
ritmi attuali, la crescita media delle temperature superficiali globali potrebbe essere di 0,2°C per decennio,
con una previsione di aumento compresa tra 1,8 e 4 °C per la fine del XXI secolo. Per l'emisfero boreale,
sono già documentate alterazioni nella distribuzione spaziale delle specie animali in risposta al
riscaldamento globale. Un aumento delle temperature medie può consentire a molte specie con
distribuzione geografica limitata dalle basse temperature, di espandere il margine settentrionale dell'areale,
la superficie abitata da una specie, verso nord. Analogamente, nelle specie con distribuzione altitudinale
limitata dalle basse temperature, uno scenario di riscaldamento globale può consentire un'espansione degli
areali verso quote più elevate. Viceversa, ci si attende che specie tipiche di alte latitudini o montane
mostrino una contrazione del margine meridionale dell'areale, oppure un innalzamento del margine inferiore
della distribuzione altitudinale. In entrambi i casi, questi fenomeni possono comportare una contrazione
numerica e un maggiore grado di frammentazione delle popolazioni, con un conseguente aumento del
rischio di estinzione locale o globale. Numerosi studi evidenziano modificazioni di areale delle specie in
relazione ai cambiamenti climatici. Lo studio della distribuzione geografica degli uccelli nidificanti nei periodi
1968-1972 e 1988-1991 evidenzia che 59 specie di uccelli nidificanti a distribuzione prevalentemente
meridionale avevano espanso verso nord il margine settentrionale dell'areale di 18,9 km in media. Per
specie di clima caldo, pertanto, questi andamenti costituiscono un ampliamento netto di areale. Gran parte
degli studi relativi alle variazioni latitudinali di areale documentano espansioni verso nord dei margini
settentrionali degli areali, ma non contrazioni dei margini meridionali. (D. Rubolini: "Effetti ecologici dei
cambiamenti climatici", Treccani online). Quale delle seguenti considerazioni emerge dal testo?
A In risposta alle variazioni di temperatura, l'areale delle specie tende sempre ad espandersi.
B I cambiamenti climatici influenzano prevalentemente le specie che vivono nell'emisfero australe, che

spostano i loro areali verso sud.
C Nell'emisfero boreale, l'incremento di temperatura può provocare l'espansione verso nord di alcune

specie senza modificare significativamente i margini meridionali dell'areale.

1493) Il termine epicentro" appartiene al lessico:"
A della geologia
B della mineralogia
C della geografia

1494) Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: R;29;31;A;26;?;?;23;25;O
A 28;G
B 24;M
C 31;M

1495) Individuare l'abbinamento errato.
A Torino - La Stampa
B Roma - Corriere della Sera
C Napoli - Il Mattino

1496) Nella piantina di un appartamento in scala 1 : 50, la distanza tra due muri è pari a 9 centimetri. Qual è la
loro distanza reale?
A 45 centimetri
B 90 centimetri
C 4,5 metri
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1497) Se Vittorio corre, si affatica. Se la precedente informazione è vera, quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?
A È necessario che Vittorio corra perché si affatichi.
B Se Vittorio non è affaticato allora vuol dire che non ha corso.
C Se Vittorio non corre allora non si affatica.

1498) Individuare l'abbinamento errato.
A Bombardamento di Hiroshima -1945
B Scoppio della prima guerra mondiale - 1939
C Scoperta dell'America -1492

1499) Posti A = {21, 22, 23} e B = {22, 23, 24}, qual è l'insieme risultante dall'unione di A e B?
A {21, 22, 23, 24}
B {22, 23, 24}
C {21, 22, 23}

1500) Non posso non dichiarare la mia non convinzione in merito alla invalidità della tua teoria. La precedente
affermazione equivale a:
A sono convinto dell'invalidità della tua teoria.
B non sono convinto dell'invalidità della tua teoria.
C la tua teoria per me non è valida.

1501) Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l'alfabeto italiano: Z;U;R;N;?;A
A H
B I
C G

1502) Solamente dopo aver lavato la macchina è possibile lucidarla. In base alla precedente affermazione, quale
delle seguenti NON è necessariamente vera?
A Se la macchina è stata lucidata significa che è stata lavata.
B Se la macchina non è stata lavata allora non può essere lucidata.
C Se la macchina non è stata lucidata allora non è stata lavata.

1503) Federico ha già trascorso i 6/7 delle sue vacanze. Sapendo che dal loro inizio sono passati 72 giorni, quanti
giorni di vacanza gli restano?
A 18
B 22
C 12

1504) Individuare la sillaba che, posposta a FATTO, dà una parola di senso compiuto:
A so
B ni
C re

1505) Il termine ESTETISMO appartiene al lessico:
A della fisica
B della letteratura
C della politica

1506) Individuare il nome di città da scartare:
A Tokyo
B Parigi
C Berlino

1507) Interfaccia è un termine che appartiene al lessico:
A dell'anatomia.
B dell'informatica.
C della letteratura.

1508) In una carta geografica in scala 1 : 500.000, quanti chilometri sono rappresentati da 3 cm?
A 1,5 km
B 150 km
C 15 km
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1509) Il serbatoio di una stampante a getto d'inchiostro è completamente pieno. Dopo che è stata effettuata la
stampa della tesi di uno studente, è pieno per 3/5. La stampa di un tema di un altro studente consuma 20
cc e lascia il serbatoio pieno per 2/5. Qual è la capacità complessiva del serbatoio?
A 100 cc
B 60 cc
C 80 cc

1510) Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la proporzione: x : montagna = faccia : y
A x = collina;y = pentagono
B x = sommità;y = nuca
C x = versante;y = esaedro

1511) Indicare la sillaba che, preposta alla prima e aggiunta alla seconda, consente di ottenere due parole di
senso compiuto. STA FI
A mo
B co
C fo

1512) Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C;7;B;8;A;15;Z;23;?;?
A V;38
B V;31
C Q;50

1513) Se OPERAZIONE = 20;BISTURI = 14;SALA = 8;OSPEDALE = ?
A 12
B 16
C 8

1514) Completare correttamente la seguente successione numerica: 41;85;73;31;?;?;21;65
A 69;63
B 75;67
C 75;63

1515) Se: X - 1 + Y = Z + 12, X = 3 + Z Allora Y è uguale a:
A 10
B 11
C 9

1516) La probabilità di NON estrarre una pallina gialla da un'urna che contiene 40 palline rosse, 20 gialle e 40
nere è pari a:
A 20%
B 60%
C 80%

1517) Completare correttamente la seguente successione numerica: 10;30;17;51;38;114;?;?
A 101;293
B 101;303
C 100;202

1518) Leonardo è un bambino vivace;alcuni bambini vivaci amano giocare a palla;chi ha più di otto anni ama
giocare a palla. Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero che:
A Leonardo ha meno di otto anni.
B Leonardo ha più di otto anni.
C non è detto che Leonardo abbia più di otto anni.

1519) Se: X = Y (3 - 7), X = 5  Allora Y è uguale a:
A -1.25
B 4
C -0.8

1520) Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l'alfabeto italiano: ?;Q;N;I;F
A U
B Z
C T
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1521) Completare correttamente la frase seguente: "Grazie alla scrittura, oggi siamo in grado di sapere che la
città non è stata un punto di arrivo, _____ un punto di partenza verso successive trasformazioni: i grandi
imperi".
A infatti
B cioè
C bensì

1522) Se: X + X + Z = Y + Z, X = 8 Allora Y è uguale a:
A 16
B 13
C 19

1523) Qual è l'abbinamento errato?
A Ludovico il Moro - Venezia
B Lorenzo il Magnifico - Firenze
C Federico da Montefeltro -Urbino

1524) Completare correttamente la seguente proporzione: Michigan : X = Tanganica : Y
A X = Oceania;Y = Asia
B X = Asia;X = Europa
C X = America;Y = Africa

1525) Se: X = 11, Y = 6X - 21 - 4Y  Allora Y è uguale a:
A 9
B 45
C 15

1526) Quando viene interrogata, Anna ha paura. Ma se nessuno interroga Anna, suo padre si preoccupa. Ieri il
padre di Anna non si è preoccupato. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti
conclusioni NON può essere ricavata con certezza?
A Ieri Anna ha avuto paura e suo padre non si è preoccupato
B Ieri Anna si è preoccupata.
C Ieri Anna è stata interrogata

1527) Quale delle tre serie di numeri o lettere è identica alla seguente: 3838388833383383
A 3838338833383380
B 3838388383383380
C 3838388833383383

1528) Completare la seguente successione: 100, 121, 144, ...
A 196
B 170
C 169

1529) Se la lettera D" corrisponde a 13, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale
sequenza corrisponde la codifica: DEFBC?"
A 13 - 10 - 19 - 7 - 16.
B 13 - 7 - 22 - 16 - 10.
C 13 - 16 - 19 - 7 - 10.

1530) Completare correttamente la seguente proporzione. Scafo : nave = X : Y
A X = porto;Y = marinaio
B X = ferrovia;Y = treno
C X = carlinga;Y = aereo

1531) Completare correttamente la seguente successione numerica: 39;47;48;?;?;44;31;39
A 47;36
B 35;43
C 38;45

1532) Individuare l'abbinamento errato.
A Germania - Bonn
B Svezia - Stoccolma
C Spagna - Madrid
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1533) Un'auto corre alla velocità di 125 km/h. Quanti minuti occorrono per percorrere 368 km a un'auto che corre
alla velocità di 125 km/h?
A 525
B 4120
C 176.64

1534) Indicare quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale. Frazionare
: X = emancipare : Y
A X = suddividere;Y = affrancare
B X = accentrare;Y = svincolare
C X = dislocare;Y = asservire

1535) Laura deve nutrire i suoi pesci, 20 in tutto, divisi in due acquari. Se per ogni pesce del primo acquario Laura
deve usare cinque larve, mentre per ogni pesce del secondo sei, quanti sono i pesci nel secondo acquario,
se per nutrire i 20 pesci ha utilizzato 112 larve?
A 12
B 10
C 15

1536) Un sinonimo di "ciclopico" è:
A gigantesco
B aggressivo
C favoloso

1537) Individuare l'abbinamento errato.
A Montecristo -Toscana
B Favignana - Sicilia
C Procida - Sardegna

1538) Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D;8;C;9;B;17;A;26;?;?
A C;52
B Z;43
C R;55

1539) Indicare l'abbinamento errato.
A Leonardo - Gioconda
B Michelangelo - David
C Raffaello - Guernica

1540) Completare la seguente successione: 95, 90, 80, 65, ...
A 45
B 55
C 50

1541) In un quartiere di 416 abitanti, ciascuna persona possiede un cane o un gatto o entrambi. Se ci sono 316
persone che hanno un cane e 280 che hanno un gatto, quanti sono i proprietari di cane che non hanno
gatto?
A 184
B 136
C 100

1542) Indicare la sillaba che, preposta al primo e aggiunta al secondo gruppo di lettere, consente di ottenere due
parole di senso compiuto. RIA PA
A sto
B bo
C co

1543) Quale dei gruppi di termini proposti in sequenza integra, nell'ordine, le parole omesse nel testo: "In una
società alienata il modo in cui la gente esprime la propria volontà non è affatto diverso da quello della loro
scelta nell'acquisto delle merci. La gente ascolta i ..... della propaganda e i fatti significano poco in confronto
al chiasso suggestionante che la martella. In effetti il funzionamento della macchina politica in un paese
democratico non differisce sostanzialmente dalla procedura del mercato delle ..... I partiti politici non sono
troppo diversi dalle grandi aziende commerciali e i politici di professione cercano di ..... la loro merce al
pubblico (E. Fromm)."
A Filoni / illusioni/ piazzare.
B Tamburi / merci / vendere
C Tamburi/ parole / regalare.
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1544) In base alla sua funzione grammaticale il termine "qualora" può essere inserito:
A nel gruppo formato da bello - docile - aggressivo"."
B nel gruppo formato da talmente - dove - quando"."
C nel gruppo formato da fare - agire - temere"."

1545) Individuare la coppia in cui i termini NON hanno significato affine:
A facile - comodo
B impervio - arduo
C modico - modellato

1546) Completare la seguente successione numerica: 300; 250; 205 ? 130; 100
A 165
B 125
C 135

1547) Quale coppia di termini ha le stesse caratteristiche di ALBA - TRAMONTO?
A freddo - gelo
B estate - inverno
C calore -tepore

1548) Qual è la parola da scartare?
A Caravaggio
B Dante
C Petrarca

1549) Una frase è stata divisa in 5 parti, che successivamente sono state mescolate e che di seguito sono
proposte in ordine casuale. Ricomporla correttamente. 1) la storia senza la politica ? \ 2) che impari la
strada \ 3) ma cos'è \ 4) e di conseguenza butta via i suoi passi \ 5) una guida che cammina, cammina con
nessuno dietro.
A 2; 4; 1; 3; 5.
B 3; 1; 5; 2; 4.
C 1; 3; 2; 4; 5.

1550) Se: X + X = 0 - Y, Z + W = W, Y = 0  Allora X è uguale a:
A 0
B 2
C -1

1551) In un auditorio ci sono 200 spettatori: 40 sono italiani, 50 sono donne, e 60 preferiscono la musica
sinfonica. Sulla base di queste informazioni, di quanti spettatori si può affermare con certezza che sono allo
stesso tempo italiani, donne e appassionati di musica sinfonica?
A Di nessuno
B Di cento
C Di cinquanta

1552) Quali parole vanno sostituite ai numeri per dare un senso compiuto alle frasi seguenti? Le parole ___(1)___,
più o meno regolarmente, da altre parole già note a chi le ha coniate. A volte capita che non ___(2)___ a
rintracciare l'etimo. Ma l'esperienza ci dice che ciò dipende soprattutto dalla nostra ___(3)___.
A (1) = arrivano (2) = sappiamo (3) = scolarità
B (1) = derivano (2) = possiamo (3) = educazione
C (1) = nascono (2) = riusciamo (3) = ignoranza

1553) Completare la seguente analogia: X : futuro = rimpianto : Y
A X = condanna;  Y =  pentimento
B X = rammarico;   Y = speranza
C X = aspettativa;  Y =  passato

1554) Quale delle tre serie di numeri o lettere è identica alla seguente: 3838388833383338
A 3838388383383388
B 3838388833383338
C 3838338833383388

1555) Se si dividono 91 mele in tre cassette in modo che la prima contenga un terzo delle mele della seconda e la
seconda cassetta un terzo delle mele della terza. Quante mele conterrà la seconda cassetta?
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A 29
B 25
C 21

1556) Alla fine del 1504 Raffaello, alla ricerca di commissioni pubbliche importanti, giunse a Firenze al cospetto
del gonfaloniere della repubblica Pier Soderini con una lettera di raccomandazione in piena regola. L'aveva
scritta  la sorella di Guidobaldo da Montefeltro, duca di Urbino, Giovanna Feltria, duchessa di Sora, vedova
di Giovanni Della Rovere, signore di Senigallia e prefetto di Roma. Anche se il Soderini non poté esimersi
dal leggere con attenzione quelle righe, dalla Repubblica fiorentina, Raffaello non ebbe le prestigiose
commissioni che sperava. Ebbe però l'opportunità di rimanere a Firenze in un periodo tra i più fertili, intensi
e affascinanti della storia di quella città. Protagonisti indiscussi di tale stagione felice e vitale erano
Leonardo e Michelangelo, che come altri erano tornati a Firenze alla ricerca delle ambite opportunità che il
Soderini sembrava elargire. Portando la lettera di Giovanna Feltria al gonfaloniere nel Palazzo vecchio,
Raffaello certo si sarà fermato in piazza della Signoria ad ammirare il David di Michelangelo, emblema
dell'intelligenza repubblicana, posto sulla "ringhiera" davanti al palazzo poco tempo prima, l'8 settembre del
1504. E una volta entrato, qualcuno certo gli avrà mostrato, nel maestoso salone del Gran Consiglio, la
parete dove si attendevano al più presto Leonardo e Michelangelo ad affrescare la "Battaglia di Anghiari" e
la "Battaglia di Cascina";  speranza vana, dato che - come è noto - dei due grandi progetti furono realizzati
solo i cartoni, che fecero scuola anche a Raffaello. (da: E. Capretti, Raffaello, Giunti). Perché il soggiorno di
Raffaello a Firenze si rivelò proficuo?
A Perché Raffaello  entrò in contatto con le opere di grandi artisti  come Michelangelo e Leonardo
B Perché Raffaello  contribuì  a rafforzare il legame politico tra il Gonfaloniere Soderini e il ducato di Urbino
C Perché a Raffaello fu proposto di lavorare ai cartoni per l'affresco della Battaglia di Anghiari

1557) Completare correttamente la seguente proporzione. Automobile: barca = X : Y
A X = garage;Y = rimessaggio
B X = acqua;Y = aria
C X = meccanico;Y = pilota

1558) Individuare l'abbinamento errato.
A Mozart - Il flauto magico
B Puccini - Traviata
C Verdi - Rigoletto

1559) Quale tra i seguenti vocaboli si può definire palindromo?
A osso
B asso
C ossa

1560) Se ogni giorno pratico jogging, perdo peso. in base alla precedente affermazione, è necessariamente vero
che:
A Se non perdo peso significa che non pratico jogging ogni giorno
B Se perdo peso, è probabile che stia facendo anche una dieta
C Ogni giorno che corro, perdo peso

1561) In una scatola ci sono 40 palline;non tutte gialle . Se tuttavia si estraggono tre palline qualsiasi dalla scatola,
almeno due sono gialle. Quante sono le palline gialle contenute nella scatola?
A 30
B 39
C 27

1562) Un sinonimo di "irriverente" è:
A insicuro
B insolente
C insignificante

1563) Individuare l'abbinamento errato.
A Capri - Sardegna
B Pantelleria - Sicilia
C Elba -Toscana

1564) A quale dominio tra quelli proposti appartiene il termine comma"?"
A Meccanica
B Economia
C Giurisprudenza

1565) Se BAIA = 1;RADA = 2;GOLFO = 3;INSENATURA = ?
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A 7
B 4
C 5

1566) A quale numero del sistema decimale corrisponde il numero romano MMXXI?
A 2011
B 2021
C 2001

1567) Tutte le gallerie svizzere sono illuminate. Questa galleria si trova in Svizzera. In base alle precedenti
informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?
A Le gallerie illuminate si trovano solo in Svizzera
B Questa galleria potrebbe non essere illuminata
C Questa galleria è illuminata

1568) Per superare il provino ed entrare in una squadra di calcio è necessario, ma non sufficiente, saper giocare
bene e non avere più di 14 anni. Determinare quale delle seguenti situazioni è NON compatibile con la
frase precedente.
A Diego sa giocare bene a calcio, ha meno di 14 anni e supera il provino
B Diego non sa giocare bene a calcio, ha meno di 14 anni, e supera il provino
C Diego non sa giocare bene a calcio, ha meno di 14 anni e non supera il provino

1569) "Mario è saggio.Tutti gli anziani sono saggi. Anna è anziana." In base alleprecedenti informazioni, quale
delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
A Mario è più giovane di Anna
B Anna è saggia
C I saggi sono tutti anziani

1570) Indicare la sillaba che, aggiunta al primo e preposta al secondo gruppo di lettere, consente di ottenere due
aggettivi:  SA (... TO
A chi
B gli
C no

1571) Quanto tempo impiega un ciclista che procede alla velocità costante di 9 km/h, a percorrere un chilometro?
A 6 minuti e 20 secondi
B 6 minuti e 30 secondi
C 6 minuti e 40 secondi

1572) In ogni corso di laurea in Ingegneria c'è almeno uno studente che ha superato tutti gli esami del primo
anno. Se tale affermazione è falsa, allora sicuramente:
A c'è almeno un corso di laurea in Ingegneria in cui almeno uno studente ha superato tutti gli esami del

primo anno.
B in tutti i corsi di laurea in Ingegneria nessuno studente ha superato tutti gli esami del primo anno.
C esiste almeno un corso di laurea in Ingegneria in cui nessuno studente ha superato tutti gli esami del

primo anno.

1573) "Chi pratica sport vive bene". "Vivere bene è una caratteristica di chi non fuma". Se le precedenti
affermazioni sono vere, allora è necessariamente vero che:
A Chi fuma pratica sport
B Chi non fuma vive bene
C Chi vive bene pratica sport

1574) Se la lettera F" corrisponde a 11, la lettera "D" corrisponde a 8 e la lettera "C" corrisponde a 14, a quale
sequenza corrisponde la codifica: FDRBC?"
A 11 - 5 - 12- 14 -9
B 11 -7 - 3 - 10 - 14
C 11 - 8 - 6 - 9 - 14

1575) Individuare l'abbinamento errato:
A astio - benevolenza
B avarizia - generosità
C superbia - arroganza

1576) Giuseppe acquista due T-shirt al prezzo di 11 euro e 10 centesimi. Una costa 10 euro più dell'altra. Quanto
costa ciascuna T-shirt?
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A Una T-shirt costa 10 euro e 55 centesimi e l'altra 55 centesimi
B Una T-shirt costa 10 euro e l'altra 1 euro e 10 centesimi
C Una T-shirt costa 10 euro e 10 centesimi e l'altra 1 euro

1577) Completare la seguente proporzione: astronomo : telescopio = X : Y
A X = meteorologo;Y = barometro
B X = scrittore;Y = libro
C X = insegnante;Y = alunno

1578) Il confronto fra i due brani musicali non ha consentito di dimostrare l'impossibilità che il musicista Rossini
abbia copiato la canzone dal musicista Bellini. Qual è il corretto significato della precedente affermazione?
A Il confronto fra i due brani non ha dimostrato che il musicista Rossini non ha copiato la canzone dal

musicista Bellini
B Il confronto fra i due brani ha dimostrato che il musicista Rossini non può aver copiato la canzone dal

musicista Bellini
C Il confronto fra i due brani ha dimostrato che il musicista Rossini ha copiato la canzone dal musicista

Bellini

1579) Individuare li termini che completano correttamente la seguente proporzione. X : girasole = azzurro: Y
A X = estate;Y = fioritura
B X = giallo;Y = fiordaliso
C X = sole;Y = campo

1580) Se in base a una regola nascosta, a POLO corrisponde 16 e a BASKET corrisponde 36, che numero
corrisponde a SCHERMA?
A 49
B 36
C 22

1581) Un operaio specializzato realizza un impianto in 15 giorni. A condizione che lavorino allo stesso ritmo,
quanti operai sono necessari per preparare 5 impianti in 5 giorni?
A 15
B 20
C 25

1582) Ulisse è un amante dei viaggi. Tutti i navigatori sono amanti dei viaggi. Ogni navigatore è anche uno
sportivo. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale delle seguenti informazioni addizionali
consentirebbe di concludere che Ulisse è un navigatore?
A Chi ama i viaggi è anche un navigatore
B Ogni sportivo è anche un navigatore
C Non vi è bisogno di alcuna informazione addizionale

1583) Individuare l'alternativa che riporta una successione di elementi in ordine inverso rispetto alla sequenza
ABABAABA.
A ABABAABA
B ABAABABA
C ABABBABA

1584) Lanciando due volte un dado cubico regolare, con facce numerate da 1 a 6, qual è la probabilità che
escano 2 numeri multipli di 3?
A 1/2
B 1/4
C 1/9

1585) Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale: X :
Onorevole = Conclave : Y
A X = Parlamento; Y = Eminenza
B X = Stato; Y = Chiesa
C X = San Pietro; Y = Vaticano

1586) Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "gli " può essere inserito....
A Nel gruppo formato da: dormire, sentire, scendere
B Nel gruppo formato da: forte - scavato - giallo.
C Nel gruppo formato da: il - lo - le"."

1587) Individuare il numero che completa la serie: 3; 11; 33; ?; 123
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A 63
B 99
C 41

1588) Se cubo= 3, mare = 11, giostra = 7, fiera = ?
A 9
B 6
C 12

1589) Marina possiede 5 collane apparentemente identiche, una delle quali è però più pesante delle altre. Avendo
a disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate saranno sufficienti per essere certi di individuarla?
A 3
B 4
C 2

1590) Renato è più veloce di Alberto ma più lento di Gianni, il quale a sua volta è più veloce di Franco ma più
lento di Leo. Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è necessariamente vero che:
A Renato è più veloce di Franco
B Leo è più veloce di Renato
C Alberto è più veloce di Franco

1591) Completare la seguente proporzione: direttore d'orchestra : bacchetta = X : Y
A X = scultore;Y = scalpello
B X = meccanico;Y = automobile
C X = pasticciere;Y = torta

1592) Il significato di impavido" è: "
A ipocrita.
B coraggioso.
C sfrontato.

1593) Considerando che il segno +" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":"
identifica "x", in quale dei seguenti punti è riproposta la seguente stringa: 12 - (9 : 3) - (20 x 4)=  "
A 12 + (9 x 3) + (20 :4) =
B 12 - (9 x 3) + (20 : 4) =
C 12 + (9 x 3) - (20 : 4) =

1594) Indicare il termine da scartare:
A salto con gli sci
B salto in alto
C salto in lungo

1595) Tutti i divi del cinema sono famosi;Leonardo è carismatico;tutte le persone carismatiche sono famose. In
base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?
A Leonardo è un divo del cinema.
B Non esistono persone carismatiche non famose.
C Leonardo è famoso.

1596) Completare correttamente la seguente successione numerica: 43;30;51;?;?;47;35;22
A 42;29
B 30;43
C 39;26

1597) Non è assolutamente inopportuno sconsigliare, se non addirittura vietare, il consumo di superalcolici da
parte dei minorenni. Che cosa si deduce dalla precedente affermazione?
A I maggiorenni possono consumare bevande alcoliche senza problemi
B I superalcolici danneggiano la salute
C È opportuno sconsigliare ai minorenni il consumo di alcolici

1598) Completare correttamente la seguente successione numerica: 105; 123; 97; ?; ?; 106; 123; 141
A 123; 115
B 114; 132
C 117; 134

1599) Per vincere le gare di atletica, un centometrista deve allenarsi tutto l'anno. Se l'affermazione precedente è
vera, quale delle seguenti è necessariamente vera?
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A Se il centometrista non si allena tutto l'anno, non vince le gare di atletica.
B È sufficiente che l centometrista si alleni tutto l'anno perché vinca le gare di atletica.
C Se centometrista si allena tutto l'anno, allora vince le gare di atletica.

1600) Un treno merci parte dalla stazione A verso la stazione B che dista 210 km alla velocità di 60 km/h. Dalla
stazione B parte un treno veloce alla velocità di 120 km/h. A che distanza da A i due treni si incrociano ?
A 76 km
B 72 km
C 70 km

1601) Completare correttamente la seguente successione numerica: 121; 242; ? ; 968
A 428
B 484
C 442

1602) Chi lavora meno spende di più. Gli abitanti di Borgo Alto spendono di più. Gli abitanti di Borgo Basso
spendono di meno. Individuare la conclusione corretta.
A È possibile che vi sia un abitante di Borgo Basso che lavora meno.
B È certo che vi sia almeno un abitante di Borgo Alto che lavora meno.
C È possibile che vi sia un abitante di Borgo Alto che lavora meno.

1603) Un autobus ha percorso i 5/9 del suo tragitto. Se ha percorso 1.500 metri, quanti metri deve ancora
percorrere l'autobus per completare il tragitto?
A 2400
B 1750
C 1200

1604) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Copioso:
abbondante = X : Y
A X = ambiente Y = chiuso
B X = giusto Y = errato
C X = stravagante Y = bizzarro

1605) Tre campane suonano a intervalli di 4 minuti, 12 minuti e 9 minuti, rispettivamente. Se suonano insieme alle
8 di mattina, dopo quanto tempo suoneranno di nuovo insieme?
A 24 minuti
B 72 minuti
C 36 minuti

1606) Se su un biliardo ci sono due biglie davanti a due biglie e due biglie dietro a due biglie, qual è il numero
minimo di biglie presenti?
A 8
B 5
C 4

1607) Completare la seguente serie numerica: 11, 7, 22, 21, 44, ?, ?, 189, 176
A 63; 88
B 42; 88
C 28; 55

1608) Completare la seguente proporzione: Tranquillo : X = Y : Discreto
A X = Agitato; Y = Passabile
B X = Irrequieto; Y = Invadente
C X = Serio; Y = Perbene

1609) In una comunità di 5000 persone il 5% dei membri viene colpito da una malattia infettiva, che richiede il
ricovero nel 50% dei casi; quanti ricoveri sono avvenuti?
A 125
B 205
C 145

1610) Tutti gli sportivi sono estroversi; Fabrizio è audace; tutte le persone audaci sono estroverse. In base alle
precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A Fabrizio è estroverso.
B Tutti gli sportivi sono audaci.
C Tutti gli sportivi si chiamano Fabrizio.
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1611) Individuare i termini che completano la proporzione: Puglia : Veneto= X : Y
A X= Irpinia; Y= Maremma
B X= Salento; Y= Polesine
C X= Maremma; Y= Monferrato

1612) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Documento: X =
quadro : Y
A X = credenza; Y = pergamena
B X = archivio; Y = pinacoteca
C X = piatto; Y = statua

1613) Di una frase, un discorso o un'attività inconcludenti si dice che:
A non hanno né capo né coda.
B hanno carta bianca.
C hanno un sesto senso.

1614) Completare la successione numerica: 12; 8; 24 ? 36
A 30
B 14
C 20

1615) Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera K è presente un numero maggiore di volte rispetto alla
lettera W.
A KWKWWKWWWKKKW
B KWKWKKKWWKWKKW
C WWKWKKWWWKKWKW

1616) Negare che a tutti i lettori di gialli piacciono sia i noir italiani sia quelli inglesi significa affermare che:
A ad almeno un lettore di gialli non piacciono o i noir italiani o quelli inglesi.
B ad almeno un lettore di gialli piacciono sia i noir italiani sia quelli inglesi.
C ad almeno un lettore di gialli non piacciono né i noir italiani né quelli inglesi.

1617) Individuare l'alternativa che riproduce fedelmente la sequenza JKFDKVDDNDLKLDVDURTEUIF se inserita
al posto dei puntini nella seguente: JKFDKVD...RTEUIF
A DNBLKLDVDU
B DNDLKLDVD
C DNDLKLDVDU

1618) Un'asta di metallo della lunghezza di 1 metro è sospesa per il suo centro. A 30 cm dall'estremità sinistra è
agganciato un peso di 5 kg, mentre all'estremità opposta è agganciato un peso di 24 kg. Cosa è necessario
fare per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione orizzontale?
A Nulla, l'asta è già in equilibrio.
B Aggiungere, al peso agganciato a sinistra, un ulteriore peso di 55 kg.
C Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 22 kg.

1619) Con 1.432 metri di rete metallica si deve delimitare un confine rettilineo. Dovendo porre i pali di sostegno
ogni quattro metri, quanti pali si dovranno acquistare?
A 359
B 350
C 355

1620) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Colonne :
architrave = X : Y
A X = gambe; Y = tavolo
B X = finestra; Y = vetraio
C X = tetto; Y = muro

1621) Aldo e Marco mangiano 8 mele in 15 minuti. Aldo ne mangia il triplo di Marco che a sua volta ne mangia un
terzo di Gino. Quante mele potrebbero mangiare i tre insieme in un'ora?
A 20
B 56
C 32

1622) Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: Z; 4; T; 5; Z; 9; T; 14; Z;
23; ?; ?
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A T; 37
B Z; 40
C T; 34

1623) Completare correttamente la seguente successione di lettere: D; G; N; C; F; M; ?; ?
A E; I
B B; E
C L; H

1624) Se IMPERIA = 6, SIENA = 4, MODENA = 5, ALESSANDRIA = ?:
A 7
B 10
C 9

1625) In un club sportivo tennistico si hanno le seguenti percentuali di uomini e donne che praticano il tennis: -
uomini 60% - donne 40% Se il totale degli iscritti è 130, quante sono le donne che praticano il tennis?
A 50
B 52
C 58

1626) Solo se c'è corrente la stampante funziona. Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile
dedurre che:
A Non è necessario che ci sia corrente perché la stampante funzioni.
B Se la stampante funziona, allora c'è corrente.
C Se la stampante non funziona, allora non c'è corrente.

1627) Se in un gruppo di 40 persone 16 sono maggiorenni, qual è la percentuale di minorenni nel gruppo?
A 60%
B 80%
C 30%

1628) Sull'autobus un avviso recita: I passeggeri sono tenuti a pagare un ulteriore biglietto per ogni bagaglio che
superi le seguenti dimensioni: 50 cm x 30 cm x 25 cm". Chi legge comprende che, in base a questa norma,
si debba pagare un ulteriore biglietto per un oggetto di qualunque forma che occupi uno spazio il cui volume
è superiore a quello occupato dal bagaglio sopra descritto. Pertanto:"
A si deve pagare un biglietto per un bastone lungo 90 cm e con il diametro di 2 cm se tenuto

orizzontalmente.
B si deve pagare un biglietto per un oggetto che supera 50 cm di lunghezza e 30 cm di altezza e 25 cm di

spessore.
C si deve pagare un biglietto per un pallone del diametro di 20 cm.

1629) Completare la seguente successione numerica: 89 82 70 ? 51
A 52
B 56
C 63

1630) Un'azienda ha fatto registrare un fatturato (in migliaia di euro) pari rispettivamente a 400.000 euro nell'anno
2019 e a 440.000 euro nel 2020. L'incremento percentuale del fatturato registrato nel passaggio
dall'esercizio 2019 a quello 2020 è stato pari al:
A 10%
B 4%
C 12%

1631) Completare correttamente la seguente proporzione: luce : X = calore : Y
A X = giorno Y = notte
B X = ombra Y; = luminosità
C X = lampadina; Y = stufa

1632) Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; F; H; L; N
A E
B O
C D

1633) Il più grande di tre fratelli ha un'età pari alla somma delle età degli altri due; il fratello intermedio ha il doppio
dell'età del più piccolo. Inoltre l'età del fratello intermedio è pari a quella del maggiore meno tre. Quanti anni
ha il più piccolo?
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A 6
B 3
C 8

1634) Quanti triangoli equilateri possono essere disegnati intorno a un punto, accostandoli come fette di una
torta?
A 9
B 6
C 12

1635) Completare correttamente la frase seguente scegliendo il sostantivo adeguato tra quelli proposti: "Qui le
pareti sono tinte d'un sudicio azzurro, e il soffitto è annerito come in una di quelle ______ fumose: ciò che fa
intendere che qui dentro, l'inverno, le stufe fanno fumo, e l'atmosfera si fa asfissiante" (A. Cechov).
A risme
B isbe
C isobare

1636) Quale risultato si ottiene sottraendo da 2588 il numero 2324
A 864
B 264
C 282

1637) Completare correttamente la seguente successione: 13; 21; 10; 26; 7; 31; 4; 36; ?; ?
A 40; 1
B 1; 41
C 1; 39

1638) Nessun lettore di romanzi è amante dello sport; Alcuni filosofi sono amanti dello sport; Tutti i lettori di
romanzi sono persone anziane. Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero che:
A qualche lettore di romanzi potrebbe essere filosofo e non essere anziano
B nessun amante dello sport può essere anziano
C almeno un filosofo può essere anziano

1639) In un gruppo di 12 persone, ognuna può studiare, lavorare o fare entrambe le cose. Se 9 persone studiano
e 7 lavorano, quante sono le persone che contemporaneamente svolgono entrambe le attività?
A 2
B 4
C 7

1640) Completare la seguente analogia: X : flotta = alunno : Y.
A X = militare; Y = scolaresca
B X = nave; Y = classe
C X = onda; Y = maestro

1641) La frase da quanto si sa, non si può concludere che la partita sia stata persa" equivale logicamente a:"
A non è possibile sostenere che la partita sia stata persa
B presto si saprà se la partita è stata vinta o persa
C si può affermare che la partita è stata vinta

1642) Un sogno è una produzione psichica che si forma durante il sonno senza una motivazione cosciente. Nel
sogno la coscienza non è completamente estinta, ma ne rimane sempre un piccolo residuo. Per esempio,
nella maggior parte dei sogni sussiste ancora una certa coscienza dell'Io, per quanto si tratti di un Io molto
limitato e stranamente deformato, noto come Io onirico, e che è semplicemente un frammento o un'ombra
dell'Io di veglia. La coscienza esiste soltanto quando i contenuti psichici sono associati all'Io e l'Io è un
complesso psichico di un genere particolarmente solido. Poiché il sonno è raramente del tutto privo di
sogni, possiamo presumere che solo di rado l'attività del complesso dell'Io è interamente sospesa; di solito
la sua attività è soltanto limitata dal sonno. I contenuti psichici che si associano all'Io durante il sogno si
presentano in modo affine alle situazioni esteriori della vita reale, per cui nei sogni ci troviamo abitualmente
in situazioni che non avremmo potuto concepire da svegli ma che sono molto simili a quelle che si
osservano nella realtà. Secondo l'autore del brano, nel sogno:
A raramente rimane un piccolo residuo di coscienza
B la coscienza è completamente estinta
C la coscienza non è completamente estinta

1643) Roberto ha un fratello di nome Mauro e una sorella di nome Anna, che ha sposato il fratello della moglie di
Roberto. Che relazione c'è tra Roberto e il marito di Anna?
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A Sono cugini
B Sono consuoceri
C Sono cognati

1644) Se il pomeriggio ho lavorato, la sera ho fame e se la sera ho fame, allora sono nervoso. Quale delle
seguenti conclusioni non posso trarre da queste premesse?
A Se la sera non ho fame, allora non sono nervoso.
B Se la sera non ho fame, allora non ho lavorato il pomeriggio.
C Se lavoro il pomeriggio, allora la sera ho fame e sono nervoso.

1645) I gabbiani possono solamente volare e camminare, ma le scimmie possono saltare. Se la precedente
affermazione è corretta, allora:
A i gabbiani non saltano.
B i gabbiani talvolta saltano.
C le scimmie possono volare.

1646) Individuare l'abbinamento errato.
A Toscana - isola d'Elba
B Sicilia - isola di Capri
C Sardegna - isola di San Pietro

1647) In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti, in ordine diverso, tutti gli elementi della seguente
stringa: QFOSKUELAXKEZRQMZJG
A EUKSZGQXMJNKLPFHRQZA
B EUKSZGQXMJKLPFZAOEBO
C EUKSZGQXMJKLPFRQZAOE

1648) Il dottor Rossi arriva in ufficio sempre puntuale alle ore 9. Ogni giorno esce da casa alle 8.45 e si
incammina verso il posto di lavoro mantenendo la velocità costante di 5 km/h. Oggi, purtroppo, a causa di
un contrattempo, esce di casa alle 8.50. Quale velocità deve mantenere il dottor Rossi per poter arrivare in
ufficio alle 9?
A 12,3 km/h
B 7,5 km/h
C 6 km/h

1649) Tutti i bambini sono capricciosi; Max è capriccioso; tutte le persone capricciose hanno un carattere difficile.
In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera
A È impossibile che Max non abbia un carattere difficile.
B Max è un bambino.
C Chi non ha un carattere difficile non è capriccioso.

1650) Tutti i tassisti sono abili guidatori. Giovanni è un abile guidatore. Tutti i tassisti sono agitati. Se le precedenti
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A Giovanni è agitato.
B Nessun tassista è un abile guidatore ed è calmo.
C Tutti gli abili guidatori sono agitati.

1651) Completare la seguente successione numerica: 61; 87; 121; ?; ?; 156; 131; 157
A 96; 122
B 113; 125
C 99; 124

1652) Completare la seguente successione numerica: 68; 34; 36; 18; ?; ?
A 21; 10
B 21; 20
C 20; 10

1653) Completare correttamente la seguente successione: 11; O; 13; M; 12; I; 14; G; 13; E; ?; ?
A 12; D
B C; 12
C 15; C

1654) Due ore fa era passato tanto tempo dall'una del pomeriggio quanto ne sarebbe passato fino all'una di notte.
Che ora è adesso?
A 23
B 16
C 21
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1655) Quale termine integra la serie malaugurato - infelice - funereo ....?
A avvilente
B infausto
C vergognoso

1656) Solo se lavati con cura, i denti non vengono danneggiati dalla carie. In base alla precedente affermazione,
quale delle seguenti NON è necessariamente vera?
A È necessario lavare i denti con cura perché non vengano danneggiati dalla carie.
B I denti non danneggiati dalla carie sono stati lavati con cura.
C I denti danneggiati dalla carie non sono stati lavati con cura.

1657) Maria acquista due magliette al prezzo di 18 euro. Se una costa il doppio dell'altra, quanto costa ciascuna?
A 12 euro e 6 euro
B 14 euro e 4 euro
C 13 euro e 5 euro

1658) Per permettere all'idraulico di completare il suo lavoro è necessario che Giorgia rimanga in casa tutto il
giorno. Se tale affermazione è vera, allora è vero che:
A Giorga rimane in casa tutto il giorno solo se l'idraulico completa il suo lavoro.
B Giorgia rimane in casa tutto il giorno e quindi l'idraulico completa il suo lavoro.
C se Giorgia non rimane in casa tutto il giorno l'idraulico non può completare il suo lavoro.

1659) Due numeri interi hanno somma 9 e prodotto 18. Quanto vale il minore dei due interi?
A 6
B 3
C 2

1660) Quali consonanti, anteposte al gruppo di lettere OLLA, formano parole di senso compiuto?
A B - C - F - Z
B D - F - N - V
C G - N - R - T

1661) Negli ultimi decenni è stata dedicata una crescente (1) _______ al fenomeno della conflittualità
interpersonale estrema nei luoghi di (2) ____, definita con il termine di mobbing. Il mobbing riguarda una
serie di comportamenti (3)____ condotti nei confronti di un lavoratore dal superiore o dai colleghi, reiterati
frequentemente per un periodo relativamente lungo di tempo.
A (1) curiosità (2) divertimento (3) osceni
B (1) attenzione (2) lavoro (3) ostili
C (1) enfasi (2) culto (3) ambigui

1662) Indicare i numeri che completano la serie: 29, 24, ?, 14, 9, ?
A 10, 5
B 12, 7
C 19, 4

1663) Consideriamo inoltre una gran cosa l'indipendenza dai (1) _____, non perché ci si debba accontentare del
poco, ma per (2)..... anche di questo poco se ci capita di non avere molto, convinti come siamo che
l'abbondanza si gode con più dolcezza se meno da essa dipendiamo. In fondo ciò che veramente serve
non è difficile da trovare; l'inutile è invece difficile. I sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati,
l'acqua e un pezzo di (3)..... fanno il piacere più pieno a chi ne manca. (Epicuro) Indicare quale dei gruppi di
parole integra, nell'ordine, le parole omesse nel testo.
A (1) nulla (2) godere (3) vita.
B (1) bisogni (2) soffrire (3) pane.
C (1) bisogni (2) godere (3) pane.

1664) Se P viene prima di Q; O viene prima di Q; Q viene prima di R; O viene prima di P, quale tra queste
affermazioni non è corretta?
A O viene dopo R
B O non è la seconda lettera della serie
C Q non è l'ultima della serie

1665) Lo studio di Gabriele è a metà strada tra la casa di Paola e la casa di Silvia. La casa di Silvia è a metà
strada tra la casa di Giuseppe e lo studio di Gabriele. Pertanto:
A Paola abita più vicino allo studio di Gabriele che non alla casa di Silvia.
B Silvia abita più lontano dalla casa di Gabriele che non dalla casa di Giuseppe.
C Silvia abita più vicino alla casa di Gabriele che non alla casa di Giuseppe.
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1666) Se, aggiungendo al numero A la sua metà, si ottiene il numero B, quale percentuale di A è B?
A 150%
B 50%
C 120%

1667) Se la Juventus ha vinto contro la Roma, è certo che:
A ha segnato almeno una rete
B ha segnato solamente una rete
C ha segnato più di una rete

1668) Non posso affermare di non aver votato alle elezioni amministrative. Pertanto:
A ho votato alle elezioni amministrative.
B voterò alle elezioni amministrative.
C potrei anche non aver votato alle elezioni amministrative.

1669) Dei seguenti plurali di nomi composti non è corretto:
A portafogli
B pianiforte
C capisaldi

1670) Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera P è presente il maggiore numero di volte.
A PCPBPJPPBPPBPPQP
B PPJPPBPBPPPJPPPB
C PBCPBPBPPPJBBJQP

1671) Qual è il numero che aggiunto a 5644 dà per risultato 7528?
A 1962
B 1884
C 1712

1672) Completare la seguente proporzione. X : temperato = Y : caldo
A X = freddo; Y = vapore
B X = allegro; Y = gelato
C X = polare; Y = freddo

1673) Un orologio segna le 3. La lancetta dei minuti forma con quella delle ore un angolo retto. Dopo circa quanti
minuti le due lancette formeranno un nuovo angolo retto?
A Dopo 38 minuti.
B Dopo 33 minuti.
C Dopo 43 minuti.

1674) In un gruppo di cinque persone, Attilio, Bruno, Ugo, Danilo, Piero, quella senza lavoro è la più alta, mentre
quella che fa l'imprenditore la più bassa. Bruno è più basso di Attilio; né il più alto né il più basso sono
sposati. Attilio, Ugo e Piero vivono in affitto. Solo Bruno e Ugo sono sposati. L'imprenditore possiede un
palazzo in cui da vent'anni ha affittato un appartamento alla famiglia dell'operaio che è più basso del
commerciante. Il commerciante, essendo solo, vive in affitto come il disoccupato. In ordine di altezza dal più
basso al più alto si possono avere:
A Danilo, Ugo, Bruno, Attilio, Piero.
B Bruno, Danilo, Ugo, Piero, Attilio.
C Ugo, Bruno, Piero, Danilo, Attilio.

1675) Completare la seguente successione di numeri: 8; 4; 24; 12; 72; 36; ?; 108; 648
A 336
B 200
C 216

1676) Se Gaia è in ufficio, allora Mauro è a scuola. Se l'affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è
certamente vera?
A Gaia e Mauro non possono mai essere a scuola insieme.
B Se Gaia non è in ufficio, allora Mauro non è a scuola.
C Se Mauro non è a scuola allora Gaia non è in ufficio.

1677) Non è inopportuno non smentire che l'indifferenza non sia difforme dall'egoismo. La precedente
affermazione equivale a:
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A L'indifferenza e l'egoismo non sono simili.
B Indifferenza ed egoismo sono conformi.
C è sbagliato dire che l'indifferenza ed egoismo sono conformi.

1678) Quale dei seguenti non è un anagramma del nome di uno stato?
A Armonia
B Saturia
C Strofa

1679) Un aereo ha 132 posti a sedere. Poiché c'è una poltrona vuota ogni tre passeggeri, quanti sono le poltrone
vuote su quell'aereo?
A 33
B 19
C 22

1680) Dei 1050 iscritti a un concorso, i 2/5 superano la prima prova. I 4/9 degli esclusi vengono riammessi in
seguito a un ricorso e accedono anche loro alla seconda prova. Solo i 2/5 dei candidati ammessi alla
seconda prova accederanno alla prova finale. Quanti candidati accedono alla prova finale?
A 280
B 350
C 320

1681) Qual è la differenza tra i 2 risultati delle operazioni seguenti? 5514 / 2 e 5512 / 2
A 0.5
B 1
C 3

1682) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Rilevare : X =
impregnare : Y
A X = minimizzare; Y = inzuppare
B X = liberare; Y = riempire
C X = riscontrare; Y = intridere

1683) È necessario che il direttore dia il proprio assenso affinché il progetto venga avviato. Se l'argomentazione
precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?
A Se il direttore ha dato il proprio assenso allora il progetto viene sicuramente avviato.
B Se il progetto non è stato avviato significa che il direttore non ha dato il proprio assenso.
C Se il progetto è stato avviato allora il direttore ha dato il proprio assenso.

1684) Tutte le studentesse sono giovani. Chi è giovane ama ballare. Chi ama ballare non è timido. Se le
precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente FALSA?
A Alcune studentesse sono timide.
B Chi non ama ballare potrebbe non essere timido.
C Tutte le studentesse amano ballare.

1685) Non si può escludere che, se Francesca non avesse chiuso la porta, il gatto sarebbe scappato. In base alla
precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?
A Il gatto sarebbe scappato se Francesca avesse aperto la porta
B È possibile che il gatto sarebbe scappato qualora Francesca non avesse chiuso la porta
C È possibile che il gatto sarebbe scappato, qualora Francesca avesse chiuso la porta

1686) Completare la successione numerica: 25 40 ? 50 45
A 65
B 35
C 60

1687) Completare correttamente la seguente successione numerica: 11; 33; 21; 63; 51; 153; ?; ?
A 459; 447
B 141; 423
C 121; 124

1688) Individuare il termine da scartare:
A Marte
B Luna
C Venere
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1689) Nonostante Socrate fosse _____ dai suoi discepoli, la sua filosofia costituì _______ per il governo dell'epoca.
A riverito, un ostacolo
B temuto, un'eccezione
C ignorato, un beneficio

1690) Completare correttamente la seguente successione di lettere: ?, D, G, L, O
A L
B B
C A

1691) Completare correttamente la seguente proporzione. X : primavera = Natale: Y
A X = estate; Y = aprile
B X = Pasqua; Y = inverno
C X = dicembre; Y = Carnevale

1692) In quale riga è presente la sequenza: RMRRRMRRRRRM?
A MRRMRMRRRMRRRRRMRRRMMRRRRRMRMRRRMRRRRM.
B RMMRRRRRMRMRRRMRRRRRRMRMRRRMRRRRMRMRMR.
C MRRMRMRRRMRRRRMMRRRRRMRMRRRMRRRRMMRRRR.

1693) Quale dei seguenti ragionamenti è necessariamente corretto?
A Chi beve vodka si ubriaca, Yuri si ubriaca, quindi Sergio beve vodka.
B Chi beve vodka si ubriaca, Yuri non beve vodka, quindi Sergio non si ubriaca.
C Chi beve vodka si ubriaca, Yuri non si ubriaca, quindi non beve vodka.

1694) Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di quello
delle sorelle e ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli e quante figlie ha
quest'uomo?
A 3 femmine e 4 maschi
B 3 maschi e 4 femmine
C 2 maschi e 2 femmine

1695) Quale tra i termini proposti completa correttamente la proporzione: betulla : X = gramigna : Y
A X = frutto; Y = bosco
B X = albero; Y = erba
C X = fiore; Y = prato

1696) Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare.
A positivismo
B idealismo
C astigmatismo

1697) Se i 2/3 di una piscina vengono riempiti in 20 minuti, quanto occorrerà per riempirla completamente?
A 39 minuti.
B 30 minuti.
C 56 minuti.

1698) Completare correttamente la seguente successione numerica: 11; 75; 33; 71; ? 67
A 89
B 99
C 69

1699) Individuare i termini che completano correttamente la seguente proporzione: X : pittura = Shakespeare: Y
A X = dipinto; Y = Inghilterra
B X = Olanda; Y = letteratura
C X = Van Gogh; Y = teatro

1700) Luca è un appassionato di trekking. Tutti gli appassionati di trekking amano il mare. Alcune persone
solitarie sono appassionati di trekking. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è
sicuramente vera?
A Non è certo che Luca ami il mare.
B Luca ama il mare.
C Luca è una persona solitaria.

1701) Se Fabio è più alto di Franco, il quale è più basso di Carlo, allora:
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A Carlo è più alto di Fabio
B sia Fabio sia Carlo sono più alti di Franco
C Fabio è più alto di Carlo

1702) Solo se il gatto dorme, la farfalla si posa sul fiore. In base alla precedente affermazione, è necessariamente
vero che:
A se il gatto dorme, sicuramente la farfalla si posa sul fiore.
B è possibile che la farfalla si posi sul fiore anche se il ragno non dorme.
C se il gatto non dorme, la farfalla non si posa sul fiore.

1703) Un pittore dispone di 8 colori e vuole colorare un suo disegno in tanti modi quanti sono possibili
combinando due colori, senza mai ripetere le combinazioni: quante combinazioni differenti sono possibili?
A 56
B 36
C 28

1704) Individuare la serie identica alla seguente stringa: 084080080080808480
A 084080080080808480
B 088084088080848040
C 088084080080888408

1705) Dieci amici che non si vedono da tempo si incontrano per una cena e ciascuno di loro saluta ognuno dei
partecipanti abbracciandolo. Quanti abbracci si scambiano in totale?
A 90
B 20
C 45

1706) Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, ripropone in senso inverso, la sequenza UBABAUABU
A UBAUABABU
B UBABAUBAU
C UBABAAUBU

1707) A un semaforo la cui luce può essere rossa, gialla o verde un automobilista deve arrestarsi con la luce
rossa e, salvo casi particolari, con la luce gialla. Quale delle seguenti frasi è logicamente equivalente alla
precedente?
A A un semaforo con la luce gialla un automobilista si deve arrestare comunque.
B A un semaforo con la luce gialla un automobilista non deve mai transitare.
C A un semaforo un automobilista può transitare solo con la luce verde e, in casi particolari, con la luce

gialla.

1708) Completare correttamente la seguente successione numerica: 87; 73; 103; 89; ?; 105; 135; ?
A 119; 121
B 77; 101
C 117; 161

1709) Tutti i ciclisti sono calvi; Aldo è calvo; tutte le persone calve sono spiritose. In base alle precedenti
affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?
A Tutti i ciclisti sono spiritosi
B Aldo è spiritoso
C Aldo è un ciclista

1710) Individuare il numero che completa la serie: 5; 15; 17; 51; 53; ?
A 159
B 55
C 30

1711) Completare la sequenza con il numero mancante: 5, 6, 4, 7, 3, 8, ?
A 11
B 10
C 2

1712) Se x < 0 e xy > 0, quale affermazione tra le seguenti è corretta?
A y = 0 sempre
B y < 0 sempre
C y > 0 sempre
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1713) Indicare i termini che completano correttamente la seguente proporzione verbale? Libro : biblioteca = X : Y
A X = museo; Y = arte
B X = quadro; Y = pinacoteca
C X = piatto; Y = bicchiere

1714) Completare correttamente la seguente successione numerica: 75; 37; 68; 45; 61; 53; 54; 61; ?; ?
A 47; 69
B 66; 42
C 69; 49

1715) Individuare il numero che continua la serie: 9, 10, 8, 11, 7, 12, ?
A 5
B 6
C 4

1716) Individuare l'abbinamento errato fra la poesia e il suo autore.
A La capra - Umberto Saba
B Soldati - Giuseppe Ungaretti
C L'infinito - Eugenio Montale

1717) Se la mia moto ha benzina, allora può funzionare. In base al precedente assunto, quale delle seguenti
affermazioni è sicuramente vera?
A Se la moto non funziona allora non ha benzina.
B Se la moto funziona allora c'è sufficiente benzina.
C Se la moto ha benzina allora funziona.

1718) Inserire i termini mancanti della proporzione: X : ortopedico = vista : Y
A X = ossa; Y = oculista
B X = infermiere; Y = insegnante
C X = psichiatra; Y = trapano

1719) Per una festa vengono acquistate 63 bottiglie di spumante. Di queste un terzo non viene consumato. Delle
rimanenti, le donne ne hanno bevuto un settimo e gli uomini le altre. Quante bottiglie hanno bevuto gli
uomini?
A 24
B 18
C 36

1720) Inserire il numero mancante nella serie: 8 10 14 8 20 6 ? 4.
A 24
B 20
C 26

1721) Qual è la media aritmetica tra i valori 10, 20, 30?
A 15
B 20
C 10

1722) Completare la seguente successione numerica: 26; 24; 28; 27; 30; 30; 32; ?; ?
A 33; 34
B 33; 36
C 32; 39

1723) Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; 19; C; 17; E; 16; F; 14;
?; ?
A H; 13
B I; 7
C G; 22

1724) Completare la seguente successione numerica: ?; ?; 44; 41; 36; 33; 28; 25; 20
A 62; 59
B 52; 49
C 42; 39

1725) Individuare la parola da scartare:
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A frontone
B abside
C pronao

1726) In quanti modi si possono confezionare coni gelato da tre gusti diversi avendo a disposizione quattro gusti:
nocciola, stracciatella, crema e cioccolato?
A 5
B 6
C 4

1727) Se A + B = C; C - E = B, allora:
A A > B
B A = E
C B > A

1728) Un'industria produce magliette in tre colori (rosso, verde, arancione) e 4 taglie (S, M; L; XL). Se le magliette
rosse finiscono, ma rimane un ugual numero di tutte le altre (per un totale di 3200), quante saranno quelle
di taglia S?
A 800
B 600
C 400

1729) Considerando l'alfabeto italiano, quali lettere risultano dalla seguente addizione? 632 + 163 = ?
A BIC
B GAF
C GIE

1730) Completare la serie con il numero mancante nei numeri seguenti: 3, 7, 10, 17, 27, 44, ...
A 13
B 24
C 71

1731) Indicare la sillaba che, posposta ai gruppi di lettere, fornisce a ciascuno un significato compiuto: SE..; MU..;
BO...
A PI
B MO
C RA

1732) Con questa affermazione respingo l'infondatezza della teoria secondo cui non è vera l'improbabilità che tu
realizzi il massimo punteggio in questo test. Ciò significa che:
A è improbabile che tu possa realizzare il massimo punteggio nel test.
B è probabile che tu possa realizzare il massimo punteggio nel test.
C è certo che tu possa realizzare il massimo punteggio nel test.

1733) Se TAP indica una cifra da 1 a 9 divisibile per 5, TUP una cifra divisibile per 3 e TOP a cifra una cifra
divisibile per 2, con quale scrittura può essere espresso il numero 92?
A TOP TAP
B TUP TAP
C TUP TOP

1734) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? Farmacia : X = cartoleria : Y
A X = farmacista; Y =influenza
B X = analgesici; Y = matite
C X = ricariche; Y = sfilata

1735) Se l'Italia ha una superficie di 301.338 Km², quale percentuale del territorio rappresenta
approssimativamente la Campania con un'estensione di13.595 Km² ?
A 5,70%
B 3,8%
C 4,5%

1736) Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; 54; T; 62; P; 70; ?; ?
A G; 84
B L; 78
C N; 76
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1737) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? X : guanto = testa : Y
A X = mano; Y = cappello
B X = nuca ; y = cuffia
C x = collo; y = capelli

1738) Indicare il numero che completa la serie: 9 15 21 27 ?
A 39
B 33
C 31

1739) Il tempo di reazione di Marco è di 3/4 di secondo. Conducendo una moto alla velocità di 104 km/h, Marco
vede un ostacolo: quanti metri percorre prima di iniziare a frenare?
A Circa 22
B Circa 18
C Circa 42

1740) Completare correttamente la seguente successione numerica: 16; 25; 19; 31; 22; 37; 25; ?; ?
A 38; 41
B 28; 45
C 43; 28

1741) Se la figlia non telefona, Carlo si preoccupa. Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza
certa che si può trarre è che:
A Carlo non si preoccupa anche se sua figlia non gli telefona.
B Se Carlo non è preoccupato, vuol dire che sua figlia ha telefonato.
C Carlo è preoccupato perché sua figlia non ha telefonato.

1742) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? Tappo : X = bicchiere: Y
A X = bottiglia; Y = quercia
B X = spumante; Y = sete
C X = sughero; Y = vetro

1743) L'età di Marco è pari ai 3/7 dell'età di Camilla, la quale aveva 31 anni quando è nato il suo primogenito che
oggi ha 18 anni. Quanti anni ha Marco?
A 49
B 28
C 21

1744) Completare correttamente la seguente successione numerica: 17; 51; 39; 117; 105; 315; ?; ?
A 909; 302
B 302; 911
C 303; 909

1745) Se, aprendo il rubinetto dell'acqua fredda, si riempie la vasca in 7 minuti e aprendo quello dell'acqua calda
in 5 minuti, in quanto tempo si riempie la vasca se si aprono entrambi i rubinetti?
A In 3 minuti e 40 secondi
B In 2 minuti e 55 secondi
C In 2 minuti e 30 secondi

1746) I gatti sono ladri. Alcuni ladri vanno in giro di notte. Chi non dorme va in giro di notte. Individuare la
conclusione corretta.
A I gatti derubano chi in giro di notte.
B Tutti coloro che vanno in giro di notte sono ladri.
C È possibile che alcuni gatti vadano in giro di notte.

1747) Elisa ha tre sorelle, Francesca, Simona e Antonia, e due fratelli, Ciro e Vincenzo. Si sa che: I) Ciro è il
maggiore di tutti; II) Vincenzo è più grande di Simona e Francesca (non necessariamente in quest'ordine)
ma più piccolo di Elisa e Antonia. (non necessariamente in quest'ordine). Quindi è certamente vero che:
A Ciro è più piccolo di Vincenzo.
B Elisa è più piccola di Ciro ma più grande di Vincenzo.
C Vincenzo è più grande di Elisa.

1748) In una pescheria sono stati venduti in un primo tempo i 2/7 di una partita di pesce spada e poi i 3/5 del
pesce spada residuo. Sapendo che la seconda volta si sono venduti 180 kg di pesce spada, qual era il
peso dell'intera partita?

Pagina 153 di 154



 

 

 

A 360 kg
B 900 kg
C 420 kg

1749) Secondo una ricerca il numero di incidenti (ogni 1.000 veicoli circolanti) è decisamente superiore in Italia
rispetto alla Svezia, dove i limiti di velocità sono inferiori. Per ridurre il numero di incidenti in Italia, occorre
quindi abbassare i limiti di velocità. Quale delle seguenti affermazioni, se vera, rafforzerebbe la precedente
argomentazione?
A limiti di velocità in Italia generalmente non vengono rispettati, qualunque essi siano
B In Francia l'abbassamento dei limiti di velocità ha portato a una riduzione pari al 20% del numero di

incidenti registrati
C L'esame per ottenere la patente di guida in Svezia è molto più difficile da superare rispetto a quello

italiano

1750) Gaia prenderà un 8 a scuola se e solo se non commetterà errori di distrazione. Se la precedente
affermazione e vera allora è certamente vero che:
A Se Gaia non prenderà 8, vorrà dire che avrà commesso errori di distrazione.
B Se Gaia non commetterà errori di distrazione non prenderà 8.
C Se Gaia commetterà un solo errore di distrazione, allora prenderà 8.
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CAPACITÀ LOGICO-DEDUTTIVA E LOGICO-MATEMATICA 
RISPOSTE CORRETTE

1  C 2  A 3  C 4  B 5  C
6  B 7  B 8  C 9  C 10  A
11  B 12  A 13  C 14  C 15  A
16  A 17  B 18  C 19  A 20  A
21  A 22  C 23  A 24  B 25  A
26  A 27  B 28  B 29  B 30  C
31  A 32  A 33  B 34  C 35  B
36  C 37  C 38  C 39  C 40  A
41  A 42  C 43  B 44  C 45  C
46  A 47  B 48  A 49  C 50  B
51  A 52  B 53  B 54  A 55  B
56  B 57  A 58  A 59  A 60  A
61  A 62  A 63  B 64  A 65  A
66  A 67  B 68  C 69  A 70  C
71  A 72  B 73  C 74  C 75  C
76  C 77  A 78  B 79  C 80  B
81  B 82  B 83  A 84  B 85  B
86  B 87  C 88  C 89  A 90  A
91  A 92  B 93  B 94  C 95  C
96  C 97  C 98  B 99  A 100  C
101  A 102  A 103  A 104  C 105  B
106  C 107  C 108  B 109  C 110  C
111  C 112  B 113  C 114  B 115  A
116  A 117  A 118  A 119  B 120  B
121  B 122  A 123  A 124  B 125  B
126  A 127  A 128  A 129  C 130  C
131  A 132  C 133  B 134  C 135  A
136  B 137  C 138  B 139  B 140  A
141  B 142  C 143  A 144  B 145  C
146  A 147  A 148  C 149  B 150  B
151  C 152  B 153  A 154  C 155  B
156  B 157  B 158  A 159  A 160  A
161  B 162  B 163  A 164  A 165  A
166  A 167  B 168  B 169  A 170  B
171  A 172  C 173  A 174  A 175  C
176  A 177  B 178  C 179  A 180  C
181  C 182  C 183  A 184  B 185  A
186  B 187  C 188  A 189  C 190  B
191  A 192  A 193  C 194  C 195  C
196  B 197  A 198  B 199  C 200  A
201  B 202  A 203  C 204  C 205  A
206  C 207  A 208  C 209  A 210  B
211  B 212  C 213  A 214  B 215  C
216  A 217  A 218  B 219  A 220  A
221  B 222  A 223  A 224  A 225  C
226  C 227  A 228  C 229  B 230  B
231  C 232  B 233  B 234  B 235  C
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236  C 237  A 238  A 239  A 240  B
241  B 242  B 243  B 244  B 245  B
246  C 247  C 248  A 249  C 250  A
251  A 252  B 253  A 254  A 255  C
256  C 257  B 258  A 259  C 260  B
261  B 262  B 263  B 264  C 265  C
266  C 267  B 268  B 269  C 270  C
271  A 272  A 273  B 274  B 275  B
276  C 277  B 278  A 279  A 280  A
281  C 282  C 283  B 284  C 285  B
286  C 287  A 288  B 289  B 290  A
291  C 292  B 293  C 294  A 295  A
296  B 297  C 298  B 299  C 300  B
301  A 302  C 303  C 304  C 305  C
306  B 307  C 308  B 309  A 310  A
311  B 312  B 313  C 314  B 315  A
316  A 317  B 318  B 319  A 320  A
321  B 322  C 323  C 324  A 325  B
326  C 327  B 328  A 329  A 330  C
331  A 332  B 333  A 334  A 335  C
336  A 337  A 338  B 339  B 340  C
341  A 342  B 343  B 344  A 345  A
346  B 347  B 348  A 349  B 350  B
351  A 352  B 353  B 354  A 355  A
356  B 357  B 358  B 359  A 360  C
361  B 362  B 363  C 364  B 365  A
366  B 367  C 368  A 369  A 370  C
371  A 372  B 373  B 374  C 375  B
376  A 377  C 378  A 379  B 380  B
381  B 382  C 383  C 384  B 385  C
386  C 387  B 388  C 389  C 390  C
391  C 392  A 393  B 394  A 395  C
396  A 397  C 398  B 399  C 400  A
401  B 402  C 403  A 404  A 405  C
406  A 407  C 408  A 409  A 410  C
411  C 412  A 413  A 414  A 415  A
416  C 417  A 418  A 419  B 420  B
421  A 422  C 423  C 424  B 425  A
426  C 427  A 428  B 429  A 430  C
431  C 432  A 433  B 434  C 435  B
436  C 437  B 438  C 439  A 440  B
441  A 442  B 443  A 444  C 445  A
446  B 447  C 448  B 449  C 450  A
451  B 452  A 453  A 454  C 455  A
456  B 457  C 458  C 459  C 460  B
461  B 462  C 463  A 464  A 465  B
466  B 467  B 468  C 469  B 470  C
471  B 472  C 473  A 474  A 475  B
476  C 477  A 478  B 479  B 480  C
481  B 482  B 483  A 484  B 485  B
486  C 487  B 488  B 489  C 490  C
491  C 492  B 493  B 494  B 495  B
496  C 497  B 498  B 499  A 500  A
501  A 502  B 503  A 504  A 505  A
506  A 507  B 508  A 509  B 510  C
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511  C 512  B 513  A 514  A 515  B
516  B 517  B 518  A 519  B 520  A
521  C 522  B 523  C 524  A 525  C
526  C 527  A 528  C 529  A 530  B
531  A 532  C 533  B 534  B 535  C
536  A 537  A 538  A 539  B 540  B
541  A 542  C 543  A 544  A 545  A
546  A 547  C 548  C 549  A 550  A
551  A 552  C 553  B 554  A 555  A
556  B 557  A 558  B 559  A 560  A
561  B 562  A 563  C 564  C 565  C
566  C 567  C 568  C 569  A 570  B
571  C 572  C 573  C 574  B 575  B
576  A 577  A 578  B 579  B 580  C
581  B 582  A 583  A 584  B 585  B
586  C 587  C 588  C 589  A 590  C
591  A 592  A 593  C 594  A 595  B
596  A 597  A 598  A 599  C 600  A
601  C 602  B 603  B 604  C 605  C
606  A 607  A 608  B 609  C 610  C
611  C 612  C 613  C 614  A 615  A
616  C 617  C 618  A 619  B 620  C
621  A 622  A 623  A 624  A 625  B
626  A 627  B 628  B 629  A 630  B
631  C 632  C 633  C 634  B 635  B
636  C 637  B 638  A 639  C 640  B
641  A 642  C 643  C 644  A 645  C
646  C 647  A 648  B 649  B 650  B
651  C 652  C 653  A 654  B 655  B
656  B 657  B 658  B 659  A 660  B
661  B 662  C 663  A 664  A 665  A
666  B 667  C 668  B 669  C 670  C
671  C 672  A 673  C 674  C 675  A
676  A 677  C 678  B 679  A 680  A
681  B 682  A 683  B 684  C 685  B
686  C 687  C 688  C 689  B 690  C
691  C 692  C 693  A 694  B 695  B
696  B 697  C 698  A 699  B 700  C
701  C 702  A 703  A 704  A 705  A
706  A 707  A 708  B 709  A 710  B
711  A 712  C 713  B 714  C 715  C
716  B 717  C 718  A 719  B 720  A
721  B 722  A 723  B 724  C 725  A
726  C 727  B 728  C 729  C 730  B
731  C 732  A 733  A 734  B 735  B
736  C 737  C 738  C 739  C 740  C
741  C 742  C 743  C 744  B 745  B
746  C 747  A 748  A 749  A 750  A
751  C 752  C 753  B 754  B 755  B
756  C 757  C 758  A 759  A 760  B
761  C 762  C 763  A 764  C 765  A
766  C 767  C 768  B 769  B 770  B
771  A 772  C 773  A 774  B 775  B
776  B 777  A 778  C 779  C 780  A
781  A 782  C 783  C 784  A 785  A
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786  C 787  C 788  B 789  A 790  A
791  B 792  B 793  C 794  C 795  C
796  C 797  A 798  B 799  B 800  A
801  B 802  A 803  A 804  C 805  A
806  B 807  B 808  A 809  C 810  A
811  C 812  A 813  B 814  B 815  C
816  C 817  B 818  C 819  A 820  B
821  B 822  C 823  A 824  B 825  C
826  A 827  B 828  B 829  C 830  C
831  A 832  B 833  B 834  C 835  C
836  B 837  B 838  A 839  C 840  C
841  C 842  C 843  A 844  C 845  B
846  B 847  A 848  B 849  B 850  B
851  C 852  A 853  A 854  A 855  A
856  B 857  C 858  C 859  A 860  B
861  A 862  A 863  C 864  B 865  A
866  B 867  A 868  B 869  B 870  A
871  C 872  A 873  A 874  A 875  A
876  A 877  C 878  B 879  A 880  C
881  A 882  B 883  B 884  B 885  C
886  A 887  B 888  C 889  C 890  B
891  A 892  C 893  C 894  C 895  A
896  B 897  C 898  C 899  A 900  A
901  C 902  C 903  C 904  A 905  B
906  B 907  C 908  B 909  C 910  C
911  C 912  C 913  C 914  C 915  B
916  C 917  A 918  A 919  C 920  A
921  C 922  A 923  C 924  A 925  B
926  C 927  A 928  C 929  C 930  A
931  C 932  A 933  B 934  A 935  A
936  A 937  C 938  B 939  B 940  C
941  A 942  A 943  B 944  B 945  C
946  A 947  B 948  B 949  C 950  C
951  A 952  B 953  B 954  A 955  A
956  C 957  B 958  C 959  B 960  A
961  C 962  A 963  A 964  B 965  B
966  A 967  C 968  C 969  A 970  A
971  A 972  C 973  B 974  B 975  B
976  C 977  A 978  C 979  B 980  B
981  C 982  C 983  C 984  B 985  C
986  A 987  B 988  A 989  A 990  C
991  C 992  A 993  C 994  B 995  A
996  A 997  A 998  A 999  A 1000  A
1001  A 1002  B 1003  C 1004  C 1005  C
1006  A 1007  B 1008  B 1009  A 1010  A
1011  C 1012  C 1013  A 1014  C 1015  A
1016  B 1017  B 1018  C 1019  B 1020  C
1021  B 1022  A 1023  A 1024  C 1025  B
1026  A 1027  B 1028  C 1029  C 1030  C
1031  A 1032  B 1033  A 1034  A 1035  C
1036  A 1037  A 1038  A 1039  C 1040  C
1041  B 1042  A 1043  C 1044  A 1045  B
1046  A 1047  B 1048  B 1049  B 1050  C
1051  B 1052  C 1053  B 1054  C 1055  C
1056  A 1057  B 1058  A 1059  B 1060  B
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1061  C 1062  B 1063  A 1064  B 1065  B
1066  A 1067  A 1068  B 1069  B 1070  C
1071  A 1072  A 1073  A 1074  C 1075  C
1076  B 1077  B 1078  C 1079  C 1080  A
1081  A 1082  B 1083  A 1084  A 1085  A
1086  A 1087  B 1088  C 1089  A 1090  C
1091  C 1092  C 1093  C 1094  A 1095  C
1096  C 1097  A 1098  A 1099  C 1100  C
1101  A 1102  A 1103  A 1104  B 1105  B
1106  A 1107  A 1108  C 1109  B 1110  C
1111  C 1112  A 1113  A 1114  A 1115  A
1116  A 1117  C 1118  A 1119  C 1120  A
1121  C 1122  B 1123  B 1124  C 1125  B
1126  B 1127  C 1128  B 1129  A 1130  C
1131  B 1132  C 1133  A 1134  A 1135  C
1136  B 1137  C 1138  C 1139  C 1140  B
1141  C 1142  B 1143  C 1144  C 1145  C
1146  C 1147  B 1148  B 1149  C 1150  C
1151  C 1152  A 1153  B 1154  C 1155  B
1156  B 1157  C 1158  C 1159  A 1160  C
1161  A 1162  A 1163  C 1164  C 1165  B
1166  A 1167  B 1168  B 1169  C 1170  C
1171  A 1172  B 1173  A 1174  A 1175  A
1176  C 1177  C 1178  B 1179  A 1180  B
1181  B 1182  A 1183  A 1184  A 1185  A
1186  B 1187  B 1188  A 1189  C 1190  C
1191  C 1192  A 1193  A 1194  B 1195  B
1196  C 1197  B 1198  B 1199  C 1200  C
1201  B 1202  C 1203  B 1204  B 1205  A
1206  C 1207  C 1208  A 1209  B 1210  A
1211  A 1212  B 1213  B 1214  B 1215  B
1216  A 1217  B 1218  A 1219  A 1220  B
1221  B 1222  C 1223  A 1224  C 1225  A
1226  C 1227  C 1228  C 1229  B 1230  B
1231  A 1232  A 1233  A 1234  B 1235  B
1236  A 1237  C 1238  B 1239  B 1240  B
1241  A 1242  C 1243  A 1244  A 1245  C
1246  B 1247  B 1248  B 1249  A 1250  B
1251  A 1252  C 1253  B 1254  A 1255  A
1256  C 1257  B 1258  A 1259  B 1260  A
1261  A 1262  A 1263  A 1264  B 1265  A
1266  A 1267  B 1268  B 1269  C 1270  A
1271  C 1272  C 1273  A 1274  A 1275  B
1276  B 1277  A 1278  A 1279  C 1280  A
1281  B 1282  B 1283  B 1284  C 1285  B
1286  B 1287  C 1288  A 1289  B 1290  B
1291  B 1292  B 1293  B 1294  C 1295  C
1296  B 1297  C 1298  C 1299  B 1300  C
1301  A 1302  C 1303  C 1304  B 1305  A
1306  B 1307  C 1308  B 1309  B 1310  C
1311  C 1312  B 1313  C 1314  B 1315  B
1316  A 1317  B 1318  B 1319  C 1320  B
1321  A 1322  B 1323  C 1324  B 1325  A
1326  C 1327  B 1328  C 1329  C 1330  C
1331  B 1332  C 1333  C 1334  B 1335  C
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1336  C 1337  C 1338  B 1339  B 1340  C
1341  B 1342  B 1343  C 1344  B 1345  C
1346  B 1347  C 1348  A 1349  B 1350  B
1351  C 1352  C 1353  C 1354  C 1355  B
1356  C 1357  C 1358  C 1359  A 1360  C
1361  A 1362  A 1363  C 1364  A 1365  A
1366  B 1367  A 1368  B 1369  B 1370  C
1371  A 1372  B 1373  A 1374  A 1375  B
1376  C 1377  C 1378  B 1379  A 1380  C
1381  C 1382  C 1383  B 1384  B 1385  C
1386  B 1387  A 1388  C 1389  A 1390  B
1391  C 1392  B 1393  C 1394  A 1395  C
1396  A 1397  A 1398  A 1399  C 1400  A
1401  A 1402  A 1403  C 1404  B 1405  C
1406  A 1407  C 1408  A 1409  C 1410  B
1411  C 1412  A 1413  B 1414  B 1415  A
1416  B 1417  A 1418  A 1419  B 1420  A
1421  B 1422  B 1423  B 1424  A 1425  C
1426  A 1427  B 1428  B 1429  A 1430  C
1431  C 1432  C 1433  A 1434  C 1435  B
1436  C 1437  A 1438  A 1439  A 1440  B
1441  A 1442  C 1443  B 1444  A 1445  C
1446  C 1447  C 1448  A 1449  A 1450  B
1451  A 1452  C 1453  B 1454  C 1455  B
1456  C 1457  B 1458  C 1459  A 1460  C
1461  B 1462  B 1463  C 1464  B 1465  A
1466  C 1467  C 1468  A 1469  C 1470  C
1471  C 1472  A 1473  C 1474  A 1475  C
1476  C 1477  A 1478  C 1479  B 1480  C
1481  C 1482  B 1483  B 1484  A 1485  C
1486  A 1487  A 1488  B 1489  B 1490  B
1491  B 1492  C 1493  A 1494  A 1495  B
1496  C 1497  B 1498  B 1499  A 1500  B
1501  C 1502  C 1503  C 1504  C 1505  B
1506  A 1507  B 1508  C 1509  A 1510  C
1511  B 1512  A 1513  B 1514  C 1515  A
1516  C 1517  B 1518  C 1519  A 1520  C
1521  C 1522  A 1523  A 1524  C 1525  A
1526  B 1527  C 1528  C 1529  C 1530  C
1531  B 1532  A 1533  C 1534  A 1535  A
1536  A 1537  C 1538  B 1539  C 1540  A
1541  B 1542  A 1543  B 1544  B 1545  C
1546  A 1547  B 1548  A 1549  B 1550  A
1551  A 1552  C 1553  C 1554  B 1555  C
1556  A 1557  A 1558  B 1559  A 1560  A
1561  B 1562  B 1563  A 1564  C 1565  C
1566  B 1567  C 1568  B 1569  B 1570  C
1571  C 1572  C 1573  B 1574  C 1575  C
1576  A 1577  A 1578  A 1579  B 1580  A
1581  A 1582  A 1583  B 1584  C 1585  A
1586  C 1587  C 1588  B 1589  C 1590  B
1591  A 1592  B 1593  A 1594  A 1595  A
1596  C 1597  C 1598  B 1599  A 1600  C
1601  B 1602  C 1603  C 1604  C 1605  C
1606  C 1607  A 1608  B 1609  A 1610  A
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1611  B 1612  B 1613  A 1614  C 1615  B
1616  A 1617  C 1618  B 1619  A 1620  A
1621  B 1622  A 1623  B 1624  B 1625  B
1626  B 1627  A 1628  B 1629  C 1630  A
1631  C 1632  C 1633  B 1634  B 1635  B
1636  B 1637  B 1638  C 1639  B 1640  B
1641  A 1642  C 1643  C 1644  A 1645  A
1646  B 1647  C 1648  B 1649  B 1650  B
1651  A 1652  C 1653  C 1654  C 1655  B
1656  C 1657  A 1658  C 1659  B 1660  A
1661  B 1662  C 1663  C 1664  A 1665  A
1666  A 1667  A 1668  A 1669  B 1670  B
1671  B 1672  C 1673  B 1674  A 1675  C
1676  C 1677  B 1678  C 1679  A 1680  A
1681  B 1682  C 1683  C 1684  A 1685  B
1686  B 1687  B 1688  B 1689  A 1690  C
1691  B 1692  A 1693  C 1694  A 1695  B
1696  C 1697  B 1698  B 1699  C 1700  B
1701  B 1702  C 1703  C 1704  A 1705  C
1706  A 1707  C 1708  A 1709  C 1710  A
1711  C 1712  B 1713  B 1714  A 1715  B
1716  C 1717  B 1718  A 1719  C 1720  C
1721  B 1722  A 1723  A 1724  B 1725  B
1726  C 1727  B 1728  A 1729  C 1730  C
1731  C 1732  B 1733  C 1734  B 1735  C
1736  B 1737  A 1738  B 1739  A 1740  C
1741  B 1742  C 1743  C 1744  C 1745  B
1746  C 1747  B 1748  C 1749  B 1750  A
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CONOSCENZA BASE DEGLI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION 
(750)

1) Qual è la definizione di protocollo?
A Un protocollo definisce il formato e l’ordine dei messaggi scambiati tra due o più entità in comunicazione,

così come le azioni intraprese in fase di trasmissione e/o di ricezione di un messaggio o di un altro
evento.

B Un protocollo definisce il formato dei messaggi scambiati tra due entità, così come le azioni intraprese in
fase di trasmissione e/o di ricezione di un messaggio o di un altro evento.

C Un protocollo è un software che gestisce la comunicazione tra due entità.

2) Che cos’è internet?
A È un software che permette la comunicazione tra più dispositivi che non sono connessi fisicamente tra

loro.
B È una rete di calcolatori che interconnette due dispositivi e fornisce servizi ad applicazioni distribuite.
C È una rete di calcolatori che interconnette a livello mondiale numerosi dispositivi e fornisce servizi ad

applicazioni distribuite.

3) A cosa fa riferimento il primo livello della pila ISO/OSI?
A Fisico.
B Collegamento.
C Sessione.

4) A quale livello della pila ISO/OSI corrisponde il livello del COLLEGAMENTO?
A Primo.
B Terzo.
C Secondo.

5) A cosa fa riferimento il terzo livello della pila ISO/OSI?
A Rete.
B Collegamento.
C Applicazione.

6) A quale livello della pila ISO/OSI corrisponde il livello di TRASPORTO?
A Secondo.
B Terzo.
C Quarto.

7) A cosa fa riferimento il quinto livello della pila ISO/OSI?
A Nessuna delle altre risposte.
B Applicazione.
C Rete.

8) A quale livello della pila ISO/OSI corrisponde il livello di PRESENTAZIONE?
A Terzo.
B Sesto.
C Quinto.

9) A cosa fa riferimento il settimo livello della pila ISO/OSI?
A Fisico.
B Sessione.
C Applicazione.

10) Che cos'è il DNS?
A È una porta hardware di un calcolatore.
B È un software utilizzato per gestire  la comunicazione tra dispositivi.
C È un servizio distribuito che associa ad ogni hostname il proprio indirizzo IP.

11) Cosa definisce il protocollo HTTP?
A Definisce la modalità con cui client e server si scambiano messaggi.
B Definisce la struttura dei messaggi e la modalità con cui client e server si scambiano messaggi.
C Definisce solamente la struttura dei messaggi scambiati tra client e server.
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12) Qual è l’acronimo di HTTP?
A Hypertext transfer protocol.
B Hybrid typetext protocol.
C High-transfer text protocol.

13) Qual è l’acronimo di  P2P?
A Peer To Peer.
B Protocol To Protocol.
C Program To Program.

14) Cosa si intende per P2P?
A È un linguaggio di programmazione.
B È una funzionalità del pacchetto Office.
C È un’architettura in cui si sfrutta la comunicazione diretta tra coppie arbitrarie di host, collegati in modo

intermittente.

15) Quali tra questi dispositivi è un Host?
A Tastiera.
B Smartphone.
C Calcolatrice.

16) L’indirizzo 192.168.1.1 è:
A MAC Address.
B Indirizzo IPV6.
C Indirizzo IPV4.

17) A quale indirizzo IP corrisponde la seguente notazione binaria puntata:
10101100.00010000.11111110.00000001
A 172.16.255.1
B 172.16.254.1
C Nessuna delle alternative proposte.

18) Qual è l'acronimo di LAN?
A Local Automatic Network.
B Local Area Network.
C Long Area Network.

19) Qual è l'acronimo di DHCP?
A Dynamic Hypertext Configuration Program.
B Dynamic Host Configuration Protocol.
C Different Host Connection Protocol.

20) Quale funzionalità offre il DHCP?
A Interrompe il collegamento tra due host.
B Consente a un host di modificare a sua scelta l’indirizzo IP assegnato.
C Consente a un host di ottenere un indirizzo IP in modo automatico.

21) Che cosa si intende per 3G?
A È un linguaggio di programmazione.
B È un unità di misura usata nell’ambito dell’informatica.
C È una rete dati cellulare.

22) Che cos'è il Bluetooth?
A È una rete che opera su un raggio illimitato, ad alta potenza e a basso costo.
B È una componente hardware di uno smartphone.
C È una rete che opera su un raggio limitato, a bassa potenza e a basso costo.

23) Quale tra queste affermazioni è esatta:
A Un messaggio cifrato può essere decifrato solamente senza chiave di codifica.
B Gli algoritmi di cifratura comportano la sostituzione del messaggio in chiaro con uno codificato in modo

che risulti inintelligibile a chi non conosca la chiave di decifratura.
C Il mittente può comunicare col destinatario solo ed esclusivamente senza la chiave di cifratura.

24) Quale di queste affermazioni è vera:
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A L’indirizzo MAC è lungo 6 bit.
B L’indirizzo MAC è l’indirizzo della RAM.
C L’indirizzo MAC è lungo 6 byte.

25) Che cos’è il MAC Address?
A Il MAC Address rappresenta l’indirizzo IP del computer.
B Il MAC Address è un indirizzo univoco associato ad una scheda di rete.
C Il MAC Address rappresenta il numero utenti online.

26) Quale delle seguenti risposte è errata?
A Il Firewall è una combinazione di Hardware e Software che gestisce il traffico dati.
B Il Firewall deve essere immune alla penetrazione.
C Il Firewall è un antivirus.

27) Qual è l'acronimo di WAN?
A Wide Area Network.
B World Area Network.
C Wild Area Network.

28) Cosa non può identificare un indirizzo IP?
A Una calcolatrice.
B Uno Smartphone.
C Un Host.

29) A quale notazione binaria puntata fa riferimento il seguente indirizzo IP: 192.168.1.1
A 01001010.00101111.11010100.00010100
B 11000000.10101000.00000001.00000001
C 11100111.11010010.00000001.00000001

30) Quale delle seguenti affermazioni è falsa:
A Un segmento di Ethernet si realizza con un cavo coassiale.
B Una rete Ethernet invia e riceve frame tramite Wi-Fi.
C Ethernet è una rete ad accesso multiplo formata da un insieme di nodi che inviano e ricevono frame.

31) SMPT è:
A Un protocollo di gestione dati in cloud.
B Un protocollo di comunicazione che gestisce il trasferimento dei pacchetti Ethernet verso i server.
C Un protocollo di comunicazione che gestisce il trasferimento delle mail verso i server di posta.

32) Cosa si intende per HARDWARE:
A È una serie di componenti fisici che costituiscono un computer.
B È un programma del pacchetto office.
C È un antivirus.

33) Qual è il compito di un componente HARDWARE di INPUT:
A Inviare dati in uscita.
B Raccogliere dati in ingresso e inviare dati in uscita
C Raccogliere dati in ingresso.

34) In un computer, il compito di restituire dati in uscita spetta a:
A Un componente hardware di input.
B Un componente hardware di output.
C Un componente hardware di input e output.

35) In quale unità di misura può essere espressa la frequenza di clock di un microprocessore?
A TB
B PPI
C GHz

36) Per HARDWARE DI INTERFACCIA si intende:
A Il cavo HDMI.
B Assistente vocale del sistema operativo.
C Un insieme di hardware con cui l’utente interagisce.

37) L’acronimo di CPU è:
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A Central Processing Unit
B Counting Processing Unit
C Central Programming Unit

38) Qual è il compito principale di una Central Processing Unit?
A Creare immagini destinate all’output su un dispositivo di visualizzazione.
B Eseguire operazioni aritmetiche elementari, gestire il sistema operativo.
C Eseguire operazioni aritmetiche elementari e gestire gli spostamenti dei dati in memoria.

39) A quale componente HARDWARE spetta il compito di immagazzinare i dati utilizzati dai programmi?
A Mouse.
B RAM.
C Cartella.

40) Quale tra i seguenti è l’acronimo di RAM?
A Random Access Multiprogramming
B Roaming Await Memory
C Random Access Memory

41) Una memoria temporanea viene chiamata:
A Memoria Volatile.
B Memoria Randomica.
C Memoria Istantanea.

42) Una volta spento il computer, cosa accade ai dati presenti nella RAM?
A Vengono cancellati.
B Vengono salvati nell’Hard Disk.
C Vengono salvati nella CPU.

43) Quale memoria tra RAM e Hard Disk, è più veloce nell’immagazzinamento dati?
A RAM
B Hard Disk
C RAM solo se L’Hard Disk è 10GB più grande.

44) Quali tra le seguenti memorie non è considerata una memoria ausiliaria?
A RAM
B Una penna USB
C SSD

45) Quali tra questi è un dispositivo INPUT:
A Monitor.
B Stampante.
C Scanner.

46) La tastiera è:
A Un componente SOFTWARE.
B Un dispositivo OUTPUT.
C Un dispositivo INPUT.

47) Quali tra questi è un dispositivo di OUTPUT:
A Monitor.
B Tastiera.
C Mouse.

48) Nell’architettura dei calcolatori, come viene chiamato un insieme di fili che collega più dispostivi e permette
lo scambio di dati?
A Ethernet.
B Bus.
C Doppino telefonico.

49) Che cos’è la CACHE?
A È una memoria veloce dove vengono temporaneamente copiati i dati al momento del loro uso.
B È una memoria veloce dove vengono permanentemente copiati i dati al momento del loro uso.
C È un software per la gestione dei dati.
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50) Quali tra queste affermazione è errata:
A La cache ha una memoria più grande rispetto all’Hard Disk.
B La cache è una memoria volatile.
C La cache viene gestita dal sistema operativo.

51) Quale dispositivo è collegato direttamente con la RAM?
A CPU.
B Mouse.
C Tastiera.

52) Il controllore di dispositivo:
A Non possiede un driver del dispositivo con il quale funge da interfaccia con il resto del sistema.
B Si occupa della gestione della memoria del dispositivo ad esso associato.
C È responsabile del traffico dati tra i dispositivi periferici a esso connessi e la propria memoria di transito.

53) La memoria di un controllore di dispositivo viene chiamata:
A Cache.
B RAM.
C Buffer.

54) Una memoria da 8MB quanti File da 10KB può contenere al massimo?
A 80
B 8
C 800

55) Da quanti bit è formato 1 byte?
A 8
B 1
C 4

56) Quali valori numerici può assumere un bit?
A 0 o 1
B Dipende dal processore.
C Qualsiasi valore.

57) Quanti MegaByte sono contenuti in 1GigaByte?
A 2^20 MB
B 2^5 MB
C 2^10 MB

58) 1024 KiloByte corrispondono a:
A 1 Byte
B 1 GB
C 1 MB

59) 1024 GigaByte corrispondono a:
A 1 MB
B 1 kB
C 1 TB

60) 1 TB in potenza di 2 a quanti Byte corrisponde?
A 2^40 byte
B 2^30 byte
C 2^20 byte

61) Quali tra le seguenti unità di misura per la memoria non esiste?
A PetaByte
B TeraByte
C XenoByte

62) Quali delle seguenti affermazioni è vera?
A Un Computer privo di CPU non può funzionare.
B Un computer privo di CPU può solamente eseguire calcoli aritmetici semplici.
C Un computer privo di CPU può solamente visualizzare immagini.
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63) Quali sono le conseguenze della formattazione di un disco rigido?
A Il contenuto del disco viene copiato nella RAM
B Eliminazione totale dei dati presenti sul disco.
C Eliminazione parziale dei dati presenti sul disco e sulla RAM.

64) Quali delle seguenti affermazioni è vera?
A Per il corretto funzionamento di un elaboratore non può mancare il monitor.
B Per il corretto funzionamento di un elaboratore non può mancare la scheda madre.
C Per il corretto funzionamento di un elaboratore non possono mancare mouse e tastiera.

65) Collegando un monitor con risoluzione 1920x1080 ad una scheda grafica con risoluzione 800x600, la
risoluzione massima sarà:
A Quella del monitor, 1920x1080
B La media matematica tra le due risoluzioni.
C Quella della scheda grafica, 800x600

66) Che cos’è un sistema operativo?
A È un sistema che non si occupa di gestire la memoria.
B È un sistema che si occupa di gestire i processi.
C È un sistema che si occupa della gestione ed eliminazione dei virus.

67) Quale tra le seguenti risposte è corretta:
A Un sistema operativo entra in funzione solo ed esclusivamente quando viene aperto il browser.
B I processi e i file vengono gestiti dal sistema operativo.
C Il sistema operativo si avvia eseguendo un comando da terminale.

68) Quali tra questi non è un sistema operativo:
A Windows Linux
B MacOS
C Windows XP

69) Il sistema operativo si occupa deila gestione dei processi?
A No
B Si ma solo quando ce ne sono più di 2 milioni.
C Si

70) Quale delle seguenti affermazioni è vera:
A I processi non possono mai andare in una fase di stallo.
B Un processo può richiedere di utilizzare un dispositivo INPUT/OUTPUT
C I processi non possono richiedere lo stesso dispositivo.

71) Definizione di processo:
A Un processo è un programma in esecuzione.
B Un processo è un programma.
C Un processo è un file generato dalla CPU.

72) Un driver è:
A Un file.txt.
B Un insieme di procedure che permettono al sistema operativo di gestire un dispositivo hardware.
C Un dispositivo hardware collegato direttamente alla scheda madre.

73) Che cos'è il Firmware?
A È un programma del pacchetto office.
B È un antivirus.
C È un tipo specifico di software eseguibile.

74) Il firmware si trova all’interno:
A Di una RAM.
B Dell’Hard Disk.
C Di una ROM o memoria FLASH.

75) L’acronimo di ROM è:
A Read Over Memory
B Real Overdrive Memory
C Read Only Memory
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76) In una ROM possiamo trovare:
A Numerosi file.png
B Numerosi file.txt
C Il firmware.

77) L'acronimo di BIOS:
A Basic Input Output System
B Basic Input Output Software
C Basic Important Operation System

78) Qual è l'acronimo di PC?
A Personal Computing
B Programming Computing
C Personal Computer

79) Quale tra queste affermazioni è quella corretta:
A Il BIOS si occupa di avviare il sistema operativo.
B Il BIOS è una parte hardware di un computer.
C Il BIOS ci permettere di archiviare i file all’interno della RAM.

80) Dov’è situato il BIOS di un computer?
A In un chip sulla scheda madre.
B Nella ROM.
C In una specifica cartella protetta.

81) Come si entra nel bios di un sistema operativo windows?
A Digitando una combinazione di tasti precisa durante l’avvio del computer.
B Digitando il comando MKDIR sul terminale.
C Attraverso il pannello di controllo del computer.

82) Qual è l'acronimo di GUI?
A Graphical Unit Iterface
B Graphical Unit Important
C Graphical User Interface

83) L’interfaccia grafica con cui gli utenti si interfacciano con un computer viene chiamata:
A GUI
B Monitor.
C Scheda grafica.

84) Attraverso il prompt dei comandi è possibile:
A Spostare i file tra le cartelle.
B Creare cartelle.
C Sono tutte corrette.

85) Che cos’è la SHELL?
A È un programma che gestisce la RAM.
B È un programma del sistema operativo che ha il compito di interpretare i comandi inseriti dall’utente.
C Il nucleo della memoria centrale.

86) Quale differenza c’è tra un programma e un processo?
A Un processo è un programma in esecuzione.
B Un programma è un processo in esecuzione.
C Sono la stessa cosa.

87) Che cos'è un compilatore?
A È un software che traduce le istruzioni scritte in un determinato linguaggio in istruzioni scritte in

linguaggio macchina.
B È un hardware che traduce le istruzioni scritte in un determinato linguaggio in istruzioni scritte in

linguaggio macchina.
C È un software che traduce le istruzioni scritte in un determinato linguaggio in istruzioni scritte in

linguaggio a scelta dell’utente.

88) Che cosa si intende per linguaggio di programmazione?
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A È il linguaggio con il quale possiamo scrivere sul prompt dei comandi.
B È un mezzo che permette di specificare delle istruzioni ad un computer in modo che esso le esegua.
C È il linguaggio con cui la RAM comunica con la CPU.

89) Quali tra le seguenti scelte non è un linguaggio di programmazione:
A Assembly
B Windows
C Fortran

90) Quali tra le seguenti scelte non è un linguaggio di programmazione:
A Pascal
B Linux
C C

91) Quali tra le seguenti scelte non è un linguaggio di programmazione:
A SmallTalk
B Prolog
C C - -

92) Un Browser è:
A Un programma che ti permette di creare un file.browser
B Un programma che ti permette di gestire la memoria interna del PC.
C Un programma che ti permette di navigare in internet.

93) Quali tra questi non è un browser:
A Forkh
B Firefox
C Brave

94) Qual è l'acronimo di  IDE:
A Integrated Deployment Engine
B Integrated Development Engine
C Integrated Development Environment

95) Quale tra questi non è un editor di testo:
A Blocco Note
B Google Chrome
C Word

96) Quale tra questi software non è un lettore multimediale:
A Windows Media Player
B VLC
C Jacky Media Player

97) Quali tra questi non è un IDE:
A Notepad++
B Eclipse
C Netbeans

98) Cosa si intende per progetto OPEN SOURCE?
A È un progetto il cui codice sorgente è visibile e utilizzabile da tutti.
B È un progetto che non può essere modificato dopo che è stato terminato.
C È un progetto che non può essere modificato ma può essere solamente visualizzato.

99) Un esempio di download è:
A Il caricamento di un immagine su una chat.
B Scaricare un contenuto online.
C Il caricamento di un allegato su una mail.

100) Inviare un immagine su WhatsApp è un esempio di:
A Upload e Download
B Upload
C Download

101) La definizione di algoritmo è:
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A Un insieme di istruzioni o passi eseguiti senza un ordine logico.
B Una successione di file che definiscono le operazioni da eseguire su un insieme di dati per risolvere un

problema.
C Una successione di istruzioni o passi che definiscono le operazioni da eseguire su un insieme di dati per

risolvere un problema.

102) Cosa si intende con l’acronimo ASCII?
A American Standard Code for Information Interchange
B American Standard Code for Internet Interchange
C All Struments for Code Information Interchange

103) Il codice ASCII è:
A Un linguaggio di programmazione.
B Un programma presente nella CPU.
C Un codice per la codifica di caratteri.

104) Il colore nero nella notazione ESADECIMALE corrisponde a:
A #111111
B #000000
C #FFFFFF

105) La notazione ESADECIMALE #FFFFFF corrisponde al colore:
A Nero.
B Bianco.
C Blu.

106) Cosa si intende quando si parla di TOPOLOGIA di rete?
A Si fa riferimento alla disposizione dei componenti di rete che compongono una rete informatica.
B Si fa riferimento al numero di componenti di rete che compongono una rete informatica.
C Si fa riferimento alla marca dei componenti di rete che compongono una rete informatica.

107) Quali dei seguenti enunciati identifica una classificazione topologica di RETE A BUS?
A Si può definire come una topologia dalla struttura gerarchica e multilivello, perché a ciascun nodo ne

sono collegati altri due di livello inferiore.
B I computer sono collegati a una stazione centrale, la quale provvede a collegare due computer tra loro

quando vengono trasmessi dati. Tutti i dati trasmessi da una stazione all’altra transitano nella stazione
centrale.

C I dati trasmessi da una stazione arrivano, senza memorizzazioni intermedie, direttamente alla stazione
destinazione.

108) Quali dei seguenti enunciati identifica una classificazione topologica di rete "a Stella"?
A Si può definire come una topologia dalla struttura gerarchica e multilivello, perché a ciascun nodo ne

sono collegati altri due di livello inferiore.
B In questa configurazione non è necessaria una stazione centrale; qui le stazioni sono collegate in

cerchio.
C I computer sono collegati a una stazione centrale, la quale provvede a collegare due computer tra loro

quando vengono trasmessi dati. Tutti i dati trasmessi da una stazione all’altra transitano nella stazione
centrale.

109) In informatica cosa si intende per linguaggio di programmazione "Case Sensitive"
A È una caratteristica del linguaggio che gli permette di scrivere un numero massimo di caratteri in un

programma.
B È una caratteristica del linguaggio che gli permette di fare distinzione tra lettere minuscole e maiuscole.
C È una caratteristica del linguaggio che non gli permette di fare distinzioni tra lettere minuscole e

maiuscole.

110) Quale tra questi non è un operatore logico:
A MIX
B XOR
C AND

111) Quale tra questi operatori logici viene rappresentato tramite il simbolo “v”?
A OR
B NOT
C AND
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112) Che cos’è l’HOTSPOT?
A È un punto di accesso a intranet che, sfruttando il Bluetooth, è a disposizione dei Device di tutti coloro

che sono nelle vicinanze.
B È router al quale bisogna connettersi tramite un cavo Ethernet per poter usufruire della rete internet.
C È un punto di accesso a internet che, sfruttando collegamenti wireless, è a disposizione dei Device di tutti

coloro che sono nelle vicinanze.

113) I COOKIES DI SESSIONE servono a:
A Memorizzare le informazioni soltanto fino a quando utilizzi il browser, una volta chiuso, le informazioni

sono automaticamente cancellate.
B Sono dei software che riescono a gestire i dati utilizzati da un browser sfruttando come memoria di

riferimento un determinato registro della CPU.
C Memorizzare perennemente le informazioni del browser e, una volta chiuso, le informazioni non vengono

cancellate.

114) Una volta eliminato un file, è possibile recuperarlo?
A Si, bisogna andare nel cestino e ripristinare il file.
B Si, bisogna creare una nuova cartella e digitare una combinazione di tasti specifica.
C No perchè viene cancellato definitivamente.

115) Cosa rappresenta l’IT Security?
A È l’insieme delle tecnologie e dei processi progettati per garantire la protezione della memoria del

computer.
B È l’insieme delle tecnologie e dei processi progettati per garantire la protezione di reti, sistemi operativi,

programmi, dati, informazioni, attacchi e danni.
C È una società internazionale che garantisce la protezione di reti, sistemi operativi, programmi, dati,

informazioni, attacchi e danni tramite un servizio a domicilio.

116) Lo standard ISO/27001 è:
A È una norma utilizzata solo in  America e definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di

gestione della sicurezza delle informazioni.
B È una norma utilizzata solo in Cina e definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione

della sicurezza delle informazioni.
C È una norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della

sicurezza delle informazioni.

117) Un Hacker è:
A Un hardware capace di rubare informazioni.
B Un software capace di rubare informazioni.
C Un programmatore.

118) Che cos’è la OTP (one-time password)?
A È una password temporanea che viene utilizzata una sola volta.
B È una password che non può essere scoperta da un hacker.
C È una password che viene creata una volta e non può essere più modificata.

119) Dove più comunemente possiamo trovare un esempio di OTP (One-time password)
A Login standard per un social network (ex. Facebook).
B Una transazione bancaria.
C Login del computer.

120) L’acronimo OTP sta per:
A One-Time Password
B One-Three Password
C One-Template Product

121) Che cos’è un virus?
A È un programma che viene scritto dal computer stesso per poter risolvere alcuni conflitti dovuti ai

processi.
B È un dispositivo hardware che quando viene collegato ad un computer copia le informazioni presenti sulla

memoria centrale.
C È un programma che contiene istruzioni in grado di attivare automaticamente azioni che danneggiano il

computer

122) Un programma che ha funzionalità utili e desiderate ma che all’avvio esegue all’insaputa dell’utente
istruzioni dannose per il computer viene chiamato:
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A Trojan horse.
B Virus.
C Worm.

123) Un malware di tipo WORM:
A Amplifica il numero di clock della CPU.
B Fa in modo che la RAM non riesca a comunicare con la CPU.
C Rallenta il sistema attivando operazioni inutili e dannose.

124) Vengono utilizzati per modificare il numero telefonico digitato dall’utente, per chiamare, ad esempio, numeri
a tariffa speciale. Si parla di un:
A Dialer.
B Virus.
C Worm.

125) È un programma che manda in errore le difese del pc per consentire ad un altro virus di infettarlo. Si parla
di un:
A Virus.
B Zip bomb.
C Dialer.

126) Che cos’è un KEYLOGGER?
A È un sistema che consente di intercettare tutto quello che un utente digita su una tastiera.
B È un software che gestisce le password.
C È un sistema che non consente di intercettare quello che un utente digita da tastiera.

127) Quali tra le seguenti risposte non è una tipologia di attacco informatico che sfrutta le specifiche debolezze di
un programma software?
A Hoax.
B Exploit.
C Buffer overflow.

128) Un hard disk rispetto ad un CD-ROM:
A Contiene maggiori quantità di informazioni ma è più lento
B Contiene maggiori quantità di informazioni ed è più veloce
C Contiene minore quantità di informazioni ma è più veloce

129) Quali tra le seguenti risposte non è una tipologia di attacco informatico che sfrutta l’utilizzo di software
malevolo?
A Rareware
B Trojan Horse
C Malware

130) Che cos'è un Malware?
A Un software che opera con l'intenzione di proteggere informazioni presenti su un computer.
B Un chiavetta usb che ci permette di estendere il segnale del router.
C Un software che opera con l’intenzione di violare la protezione delle informazioni presenti su un computer

per eliminarle o trafugarle.

131) Che cos'è un Spyware?
A Un software che invia a destinatari esterni e non autorizzati, informazioni presenti sul computer su cui è

installato lo Spyware.
B Un hardware che invia a destinatari esterni e successivamente cancella , informazioni presenti sul

computer su cui è installato lo Spyware.
C Un software che limita l’uso del sistema eseguendo la cifratura dei dati.

132) Cosa si intende quando si parla di un attacco informatico RANSOMWARE?
A L’utilizzo di un Software che viene eseguito per abilitare l’accesso remoto e la gestione delle reti di

computer.
B La capacità di eseguire codice arbitrario attraverso una rete. Ciò comporta il poter prendere possesso di

un terminale a distanza ed impiegarlo per fini illeciti.
C L’utilizzo di un software che limita l’uso del sistema eseguendo la cifratura dei dati e richiedendo un

riscatto per ottenere la chiave con cui decifrare i dati.

133) L'Acronimo "DoS" sta per:
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A Denial of Service.
B Denial of Software.
C Data of Server.

134) Qual'è la definizione corretta di "Proxy Server"?
A È un server che si interpone nel flusso di comunicazione tra i client e i server dei servizi web.
B È un server specifico utilizzato per l'immagazzinamento di grandi quantità di dati derivanti da internet.
C È una tipologia di server di ultima generazione notevolmente  più veloce rispetto ad un server comune.

135) L'Acronimo "VPN" sta per:
A Very Private Networt.
B Virtual Private Network.
C Very Popular Network.

136) La VPN (Virtual Private Network) è una tecnologia che ci permette:
A Di allestire una connessione crittografata e sicura all’interno di una di un'infrastruttura di rete pubblica.
B Di allestire una connessione ottimizzata per il gioco online.
C Di allestire una connessione privata e diretta con un utente in possesso del codice della stessa rete.

137) L'acronimo S.P.I.D sta per:
A Sistema Pubblico di Identificazione Digitale.
B Software Pubblico di Identificazione Digitale.
C Sistema Privato di Identificazione Digitale.

138) Attacchi informatici di "Spoofing" sono attacchi basati:
A Sulla violazione di licenze software.
B Sulla falsificazione dell’identità.
C Sulla violazione dei protocolli di gestione dati.

139) In un computer, basato sul sistema operativo Windows 10, la combinazione dei tasti Ctrl+X consente di:
A Tagliare una porzione di testo selezionata.
B Incollare un testo selezionato.
C Copiare un testo selezionato.

140) In un computer, basato sul sistema operativo Windows 10, la combinazione dei tasti Windows tasto LOGO
+ TAB consente di:
A Visualizzare e nascondere il desktop.
B Passare da un'app aperta a un’altra.
C Aprire la visualizzazione attività.

141) Cosa si intende per "SPAM"?
A Posta elettronica indesiderata, spesso di natura pubblicitaria.
B Posta elettronica certificata.
C Poste elettronica ad alta velocità .

142) Cos è il "Phishing"?
A Un metodo per richiedere i dati personali di un utente posseduti da una piattaforma social.
B Un metodo per acquisire i dati sensibili di un utente a sua insaputa, tramite delle e-mail ingannevoli.
C Un metodo di ricerca di dati efficiente.

143) Quale tra i seguenti domini non è corretto
A .com
B .ei
C .it

144) Quale tra i seguenti non è un'immagine?
A foto.exe
B foto.heif
C foto.png

145) l'acronimo "www" sta per:
A World With Web
B World Wide Web
C Warning Wide Web
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146) Cosa si intende con il termine "pop-up" ?
A Un allegato di una e-mail.
B Un tipo particolare di cookie.
C Finestra del web browser che si apre in automatico contenente messaggi pubblicitari.

147) In una cartella, possono coesistere 2 file con lo stesso nome?
A No.
B Sì, solo se hanno una estensione diversa.
C Sì.

148) Quale delle seguenti affermazioni è falsa:
A È possibile allegare un file in una mail.
B È possibile copiare contemporaneamente più file attraverso la funzione copia del sistema operativo.
C È possibile comprimere le cartelle.

149) La conversione in binario del numero decimale 209 è:
A 11000001
B 110100011
C 11010001

150) La conversione in binario del numero decimale 111 è:
A 1100011
B 1101011
C 1101111

151) La conversione in binario del numero decimale 71 è:
A 1000111
B 1000001
C 1011111

152) La conversione in binario del numero decimale 255 è:
A 10111111
B 11111110
C 11111111

153) La conversione in binario del numero decimale 15 è:
A 1001
B 1111
C 1011

154) La conversione in decimale del numero 101101 in base 2 è:
A 45
B 39
C 40

155) La conversione in decimale del numero 11001101 in base 2 è:
A 209
B 205
C 207

156) La conversione in decimale del numero 1010 in base 2 è:
A 16
B 25
C 10

157) La conversione in decimale del numero 10001 in base 2 è:
A 19
B 17
C 21

158) La conversione in decimale del numero 100110 in base 2 è:
A 39
B 38
C 37
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159) La conversione in ottale del numero decimale 13 è:
A 15
B 12
C 13

160) La conversione in ottale del numero decimale 34 è:
A 34
B 42
C 45

161) La conversione in ottale del numero decimale 121 è:
A 192
B 183
C 171

162) La conversione in ottale del numero decimale 9 è:
A 111
B 10
C 11

163) La conversione in ottale del numero decimale 64 è:
A 1101
B 100
C 101

164) La conversione in decimale del numero 53 in base otto è:
A 43
B 41
C 39

165) La conversione in decimale del numero 61 in base otto è:
A 39
B 49
C 47

166) La conversione in decimale del numero 121 in base otto è:
A 81
B 80
C 79

167) La conversione in decimale del numero 103 in base otto è:
A 68
B 50
C 67

168) La conversione in decimale del numero 111 in base otto è:
A 73
B 71
C 77

169) La conversione in decimale del numero B0 in base 16 è:
A 188
B 176
C 180

170) La conversione in decimale del numero C8 in base 16 è:
A 216
B 210
C 200

171) La conversione in decimale del numero ABC in base 16 è:
A 2873
B 2748
C 2765
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172) La conversione in decimale del numero 3E8 in base 16 è:
A 1000
B 1234
C 1031

173) La conversione in decimale del numero 10 in base 16 è:
A 32
B 16
C 100

174) La conversione in esadecimale del numero 180 in base 10 è:
A B3
B B5
C B4

175) La conversione in esadecimale del numero 221 in base 10 è:
A CC
B AA
C DD

176) La conversione in esadecimale del numero 123 in base 10 è:
A 7C
B 6A
C 7B

177) La conversione in esadecimale del numero 113 in base 10 è:
A 67
B 71
C 76

178) La conversione in esadecimale del numero 23 in base 10 è:
A 16
B 17
C 15

179) A cosa equivale la seguente proposizione logica NOT( A OR B ):
A NOT_A OR NOT_B
B NOT_A OR B
C NOT_A AND NOT_B

180) A cosa equivale la seguente proposizione logica NOT_A OR NOT_B:
A NOT_A OR B
B A OR NOT_B
C NOT( A AND B)

181) A cosa equivale la seguente proposizione logica NOT( NOT_A OR B ):
A A AND NOT_B
B A AND B
C A OR B

182) A cosa equivale la seguente proposizione logica NOT( A OR NOT_B ):
A B OR NOT_A
B NOT_A AND B
C B AND A

183) A cosa equivale la seguente proposizione logica  A AND B :
A NOT(NOT_A OR NOT_B)
B A OR B
C B OR A

184) A cosa equivale la seguente proposizione logica NOT_A OR B :
A NOT ( A OR B )
B NOT( A AND B )
C NOT(A AND NOT_B)
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185) Quali delle seguenti affermazioni è vera:
A È possibile chiudere una finestra attraverso il comando ALT+F4
B È possibile incollare tramite il comando CTRL+C un immagine in un documento word.
C È possibile cercare una parola in un documento attraverso il comando CTRL+X

186) Quale delle seguenti affermazioni è falsa:
A Un utente può creare cartelle e sottocartelle che verranno poi salvate in memoria.
B Un computer viene gestito dall’utente che si interfaccia con il sistema operativo.
C Un computer ha memoria fisica infinita.

187) La numerazione binaria, utilizzata nell'ambito dell'informatica, deve il suo nome al fatto che:
A si basa solo su due simboli di cui solo uno può essere un numero.
B ammette solo numeri composti da due cifre.
C vengono utilizzate solo e soltanto due cifre: 0 e 1.

188) In ambito informatico, il termine "protocollo" è riferito:
A alle misure di sicurezza tese a evitare i crimini informatici.
B all'insieme delle regole del processo di comunicazione tra terminali e apparati per il funzionamento della

comunicazione in rete.
C a una simulazione di un programma che ne spiega le caratteristiche principali.

189) Il termine "wireless" indica:
A l'avvio di una particolare funzionalità per la gestione dei task del sistema.
B un tipo di cavo a fibra ottica per la comunicazione tra unità centrale e periferica.
C i sistemi di comunicazione tra dispositivi elettronici che non fanno uso di cavi.

190) Quale delle seguenti tipologie di memoria richiede l'alimentazione per mantenere le informazioni
memorizzate?
A ROM.
B Flash memory.
C RAM.

191) L'apparato di rete hardware o software che filtra tutti i pacchetti in entrata e in uscita da una rete è definito:
A mainframe
B firewall
C firefox

192) In Windows è possibile usare una stampante di rete con un vecchio programma MS-DOS?
A Sì, purché la stampante sia configurata come connessa a una porta stampante, come ad es. LPT1.
B No, un'applicazione MS-DOS stampa solo sulle stampanti locali.
C Sì, ma solo se si avvia il computer in modalità MS-DOS.

193) Come è chiamato il software di base che gestisce le risorse hardware e software del computer?
A File system.
B Interfaccia.
C Sistema operativo.

194) In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione: =a2+10?
A Addiziona 10 al valore della cella a2.
B Ripete il carattere "+" per dieci volte.
C Causa un messaggio di errore.

195) Quali dispositivi hardware consentono al titolare di apporre una firma digitale o di autenticarsi in modalità
sicura su un sito web?
A carte di credito elettroniche
B pendrive
C smart card e token USB

196) Quale dei seguenti è un tipico valore di risoluzione in un monitor per PC?
A 1000 x 600.
B 2100 x 1700.
C 1920 x 1080.

197) Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
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A La fibra ottica può essere composta da materiale vetroso.
B La fibra ottica ha un banda di trasmissione più bassa dei cavi di metallo
C La fibra ottica trasmette messaggi sotto forma di onde luminose.

198) Gli acronimi Il POP e l'IMAP indicano:
A entrambi protocolli di comunicazione per la spedizione di e-mail.
B protocolli di comunicazione per la ricezione di e-mail.
C il primo un protocollo di invio e-mail, il secondo un protocollo di ricezione e-mail.

199) Quando è opportuno utilizzare il disco di ripristino?
A Esclusivamente prima di effettuare un backup.
B Nel momento in cui all'accensione del computer non si riesce ad avviare Windows.
C Ogni qual volta si vuole ripristinare dei dati erroneamente cancellati.

200) Dei seguenti programmi è un elaboratore di testi:
A Powerpoint.
B Wordpad.
C Access.

201) Come è chiamato il sottosistema informatico di elaborazione e gestione del traffico di informazioni che offre
servizi ad altri computer collegati in rete?
A hub
B server
C cloud

202) Il formato che indica la copia fedele dei contenuti di un supporto CD- Rom o DVD-Rom è:
A .ISO
B .EXE
C .INF

203) Un software di cui il codice sorgente è a disposizione degli utenti è chiamato:.
A freeware.
B open source.
C beta release.

204) In una LAN, il mac address è rappresentato normalmente da:
A sei coppie di valori esadecimali.
B dodici coppie di valori decimali.
C tre coppie di valori decimali.

205) Una Wide Area Network (WAN) è:
A una rete che connette computer e dispositivi di rete installati all'interno di una stesso edificio
B una rete di comunicazione geografica, e indica una rete di computer con un'ampia estensione territoriale.
C un rete che consente di gestire l'interazione tra client e server in un contesto web.

206) È possibile collegare un monitor con una risoluzione pari a 1980 x 1020 ad una scheda grafica con una
risoluzione 800 x 600?
A Sì, ma è necessario disporre di un cavo adattatore.
B Sì, la risoluzione massima sarà 800 x 600.
C No, i due dispositivi non sono compatibili.

207) Che cosa indica il termine Client-Server?
A La relazione tra l'Internet Service Provider e i suoi clienti.
B Una un'architettura di rete nella quale un computer client o terminale si connette ad un server per la

fruizione di un servizio.
C Qualunque forma di transazione economica nella quale le parti interagiscono elettronicamente.

208) Utilizzando il programma di calcolo Excel, quale delle seguenti formule dà errore?
A =24<10
B =24&10
C =24!10

209) Un dispositivo esterno collegato all'unità centrale di un computer è detto:
A Periferica.
B Estensione.
C Output.
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210) Come si definisce la configurazione del computer tramite la quale è possibile avviare due sistemi operativi
diversi in alternativa tra loro?
A Dual start.
B Boot start.
C Dual boot.

211) In un programma di presentazione lo scorrimento delle diapositive avviene:
A usando i tasti numerici.
B usando i tasti Shift+Tab.
C usando i tasti direzionali.

212) La memoria veloce non visibile al software e completamente gestita dall'hardware, che memorizza i dati più
recentemente usati della memoria principale e che serve per registrare i dati utilizzati di frequente dalla
CPU è:
A la memoria cache
B la memoria RAM
C la memoria ROM

213) Azionando il comando "Ordina" di Microsoft Word:
A si dispone la selezione corrente in ordine alfabetico e numerico.
B si ordinano i documenti presenti in una cartella.
C si ordinano i documenti presenti nell'elenco dei documenti recenti.

214) Quale suffisso, tra i seguenti, identifica sicuramente un documento grafico?
A .mdb
B .gif
C .dot

215) Come può essere definito un programma?
A La descrizione di un algoritmo in un linguaggio adatto a essere eseguito da un computer.
B L'implementazione fisica di uno dei componenti della macchina di turing.
C L'insieme delle istruzioni che vengono eseguite da un computer durante la fase di avvio.

216) Con quale carattere iniziano le formule utilizzate da Microsoft Excel?
A $
B ?
C =

217) Cosa si intende con la parola «driver»?
A l'insieme di procedure software, spesso scritte in assembly, che permette ad un sistema operativo di

pilotare un dispositivo.
B Un programma di assistenza in linea.
C un'applicazione per l'acquisizione, la presentazione e la navigazione di risorse sul web.

218) In Microsoft Word, l'interruzione di pagine si inserisce
A premendo contemporaneamente i tasti ALT+ INVIO
B premendo contemporaneamente i tasti CTRL + INVIO
C premendo contemporaneamente i tasti CMD + INVIO

219) Una rete intranet è:
A un altro nome con cui viene chiamata la rete internet.
B una rete aziendale privata completamente isolata dalla rete esterna (Internet) a livello di servizi offerti.
C una rete locale (LAN) a cui possono accedere liberamente computer-utenti anche esterni

all'organizzazione principale.

220) Un browser può rifiutare un cookie?
A Si, ma solo se il sito web lo consente.
B Si, modificando opportunamente le impostazioni del browser relative alla privacy.
C È possibile solo per alcuni tipi di cookie.

221) Il tasto CAPS LOCK sulla tastiera serve per attivare
A una modalità di inserimento del testo in cui le lettere sono sempre in grassetto.
B una modalità di inserimento del testo in cui le lettere sono sempre maiuscole.
C una modalità di inserimento del testo in cui le lettere sono sempre minuscole.
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222) Per selezionare un'intera colonna di un foglio di Microsoft Excel è necessario cliccare:
A due volte sulla prima cella contenente i dati della riga interessata.
B sulla prima cella in alto a sinistra.
C sulla cella che contiene il nome della colonna.

223) In Windows, l'estensione «.png» che segue il nome del file indica:
A file compressi.
B immagini.
C file di testo.

224) Quale definizione si adatta al concetto di intranet?
A  Una rete interna ad un edificio.
B  Una rete aperta a tutti i tipi di utenti.
C  Una rete aperta solo ad alcuni tipi di utenti.

225) In ambiente Windows, un "contenitore" di file si chiama:
A scatola.
B cartella
C pacco.

226) Uno schermo LCD è...
A uno schermo limitato dalla casa costruttrice a 256 colori.
B uno schermo a cristalli liquidi
C uno schermo in bianco e nero.

227) L'acronimo URL indica:
A un'applicazione Web.
B l'indirizzo di una risorsa raggiungibile attraverso Internet.
C un protocollo di comunicazione.

228) Un annuncio pubblicitario su una pagina web si indica con il termine:
A Banner
B Browser
C Cookie

229) L'insieme di tecnologie hardware e software che consentono di archiviare ed elaborare dati tramite Web si
chiama:
A Download
B Podcasting
C Cloud Computing

230) Con quale sigla si indica l'indirizzo assegnato ai computer collegati a internet?
A IP
B TELNET
C WEB

231) Microsoft Outlook è:
A un browser
B un provider
C un client di posta elettronica

232) In ambiente Windows, la sequenza di tasti "ALT + F4"
A serve per spegnere il computer.
B serve a chiudere la finestra corrente.
C si usa per mettere il computer in standby.

233) Un Trojan è:
A un programma di download di applicazioni.
B un virus che viene mascherato all'interno di un'applicazione apparentemente inoffensiva.
C un tipo di cookie.

234) Con quale termine si indica lo scaricamento di dati da internet?
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A Download
B Upload
C Back up

235) Quale dei seguenti è un esempio di browser?
A Facebook
B Skype
C Google Chrome

236) La RAM è:
A un'unità input
B una file di sola lettura
C una memoria volatile

237) Cosa si intende per copia di backup?
A Una copia dei dati nella memoria volatile.
B Una copia dei dati sull'hard-disk del proprio computer.
C Una copia dei dati su supporti di memoria diversi dall'hard-disk del proprio computer.

238) Le più popolari famiglie di sistema operativo per personal computer sono:
A Windows, Macintosh, Next
B Windows, Macintosh, Linux/Unix
C Windows, Linux, Microsoft

239) Come sono comunemente chiamati i programmi che navigano sul web alla ricerca delle pagine da
indicizzare per i motori di ricerca?
A Explorer.
B Crawler.
C Indexing agent.

240) Indicare, tra i seguenti l'abbinamento corretto.
A .xls - MS Powerpoint
B . ppt - MS Excel
C .docx - MS Word

241) Un gigabyte corrisponde:
A a 100.000 byte.
B a 1 milione di byte.
C a 1 miliardo di byte.

242) In un dominio ".edu" sta per:
A sito commerciale
B sito di amministrazione utenti (extended dynamic user)
C sito accademico / di istituzioni educative (educational)

243) In Windows, quale sequenza di operazioni sposta un file in un'altra posizione, cancellandolo da quella
originale?
A Copia/Taglia.
B Taglia/Incolla.
C Copia/Incolla.

244) L'estensione ".zip" che segue il nome del file in Windows, indica:
A database.
B file compressi.
C file di testo.

245) In Excel, una tabella pivot:
A è un documento di calcolo necessario per creare grafici.
B Uno strumento analitico e di reporting necessario alla creazione di tabelle riassuntive.
C è un grafico che riassume statistiche e formule matematiche.

246) Quante pagine può contenere un documento Word?
A Un numero teoricamente illimitato.
B Non oltre 500 pagine.
C Fino a 1000 pagine.
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247) In ambito informatico, il TCP/IP:
A Un insieme di protocolli di comunicazione usato su reti locali ma non su Internet
B Un insieme di protocolli di comunicazione, usat su reti diverse da Internet e dalle reti locali
C è un insieme di protocolli di comunicazione usato su Internet e su reti locali

248) Con l'acronimo VoIP ci si riferisce a:
A un protocollo di trasmissione della posta elettronica.
B una tecnologia che consente di effettuare una conversazione analoga a quella che si potrebbe ottenere

con una rete telefonica.
C un programma che consente comunicazioni vocali attraverso Internet, come Skype.

249) Se si accende un pc, ma non il monitor...
A il PC completa comunque l'avviamento.
B il PC si blocca ed è necessario spegnerlo.
C il PC tenta comunque di avviarsi, ma si corre il rischio di rovinare l'hard-disk.

250) In una e-mail, il campo "ccn:" (o "bcc:" in inglese), in cui è possibile inserire il nome dei destinatari:
A recapita il messaggio nascondendo al destinatario principale i nomi degli altri destinatari in esso

contenuti.
B corrisponde alla dicitura presente in alcune lettere cartacee: "per conoscenza".
C specifica gli indirizzi dove vanno recapitate eventuali risposte.

251) Quando si riceve un'e-mail con un allegato è opportuno:
A controllarla con un antivirus aggiornato.
B riavviare il computer.
C modificarne l'estensione.

252) Nel software MS Word, che cosa si può fare con la stampa unione?
A Stampare modelli di documenti predefiniti in cui variano i dati specifici di ogni copia.
B Stampare soltanto una sezione di pagine di un documento.
C Unire più documenti in uno.

253) Applicazioni, documenti, cartelle o dispositivi sono rappresentati sul monitor:
A da applicazioni
B da icone
C da tasti

254) Quale dei seguenti è un URL?
A microsoft.com
B luca@dominio.it
C http://www.microsoft.com

255) Quale tra i seguenti è un social network?
A Facebook
B Google
C Microsoft

256) In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre premere per modificare il testo evidenziato,
portandolo in grassetto?
A "ctrl + i".
B "ctrl + s".
C "ctrl + g".

257) In Microsoft Excel utilizzando il tasto TAB:
A si crea un nuovo folder
B si scorre tra celle della stessa riga
C si chiude il documento

258) Che cos'è un firewall?
A un sistema audio e video per la consultazione di programmi multimediali.
B un componente sia hardware che software per la manutenzione della rete internet.
C un componente passivo di difesa perimetrale di una rete informatica.

259) Il pacchetto per computer Office, è un:
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A middleware.
B hardware.
C software.

260) Individuare la definizione corretta.
A C++ è un linguaggio di programmazione.
B C++ è un software di videoscrittura.
C C++ è un protocollo di rete.

261) In Windows 10, come si chiama il database che contiene le informazioni sulla configurazione del computer?
A File system
B Registro di sistema
C Registro di configurazione

262) Skype è un programma:
A che consente di collegarsi a Internet.
B che consente di effettuare telefonate attraverso un computer.
C che consente di visualizzare documenti in PDF.

263) Una Local Area Network (LAN) è:
A una rete che connette un numero limitato di computer, inferiore a 256
B una rete distribuita a livello nazionale che connette i computer di una singola organizzazione, chiusa

all'accesso esterno
C una rete che connette più computer in un edificio o in un complesso di edifici localmente vicini

264) In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida "CTRL+C" permette...
A di tagliare l'elemento selezionato
B di incollare l'elemento selezionato
C di copiare l'elemento selezionato

265) Il GIF è un formato di file informatici utilizzato:
A per le immagini
B per i fogli di calcolo
C per i file di testo

266) Quale tra le seguenti attività NON richiede necessariamente la connessione a Internet?
A La trasmissione analogica di programmi radio
B Le comunicazioni vocali basate su VoIP
C La distribuzione di pagine web

267) Lo spoofing è:
A un antivirus di nuova generazione
B un dispositivo hardware che serve per filtrare i pacchetti in entrata dalla rete
C un tipo di attacco informatico dove, in qualche modo, avviene la falsificazione dell'identità

268) Perché si dice che la tastiera del computer è basata sul sistema QWERTY?
A Perché indica i primi sei tasti presenti in alto a sinistra determinando la disposizione dei tasti rispetto ad

altri dispositivi di dattilografia
B Perché in questo modo si utilizza la tastiera più velocemente rispetto ad altri dispositivi di dattilografia
C Perché in questo modo si riduce l'incidenza degli inceppamenti

269) Con i più comuni programmi di posta elettronica, quale delle seguenti azioni NON è possibile compiere
dopo aver ricevuto un messaggio?
A Rimuovere il messaggio dalla cartella "Inviati" del mittente
B Selezionare parte del testo del messaggio
C Spostare il messaggio nel cestino

270) In Windows, quale programma permette di visualizzare la disposizione dei file in un computer?
A Pannello di controllo.
B Windows media player.
C Esplora risorse.

271) Su internet le faq individuano:
A  un insieme di domande e risposte su argomenti comuni.
B  un sito web.
C  un forum.
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272) Di solito il disco fisso viene indicato con:
A la lettera A
B la lettera C
C la lettera D

273) Quali tra le seguenti affermazioni è corretta? ASCII è:
A l'acronimo di American Standard Code for Information Interchange
B un formato per la memorizzazione di stringhe di bit
C un formato per la memorizzazione dei tasti

274) Quale, tra i seguenti nomi, non identifica un tipo di stampante?
A Binprint.
B Laser.
C InkJet.

275) Quando su un PC sono installate diverse stampanti, la predefinita è quella:
A collegata alla porta USB.
B in cui il computer effettua di default le stampe a meno che non vengano date istruzioni diverse.
C collegata alla porta seriale.

276) Una scheda audio è:
A un'unità hardware di stampa vettoriale.
B il contenitore in cui sono installati e connessi tutti i componenti dell'unità centrale del computer.
C una scheda di espansione in grado di convertire dei dati digitali in segnali audio (analogici e/o digitali) e

viceversa.

277) In Microsoft Access le macro sono:
A campi di un report per l'output dei dati.
B insiemi di dichiarazioni e routine in visual basic.
C gruppi di comandi.

278) Per cosa è utilizzato il programma Word di Microsoft o Writer di Open Office?
A Per elaborare testi.
B Per connettersi ad Internet.
C Per elaborare fogli elettronici.

279) Qual è la funzione del pulsante rispondi di Microsoft Outlook?
A rispondere nel caso di ricevimento di messaggi audio.
B inoltrare il messaggio a tutti gli indirizzi contenuti nei contatti.
C rispondere al mittente del messaggio.

280) URL è l'acronimo:
A Uniform Roming Universal.
B Uniform Resource Locator.
C United Resource Linux.

281) Il termine "spam" indica:
A un forum.
B un messaggio indesiderato.
C l'operazione di manutenzione della casella di posta elettronica.

282) La sigla FTP indica:
A L'area della memoria fisica su cui si allocano i blocchi dati.
B Il servizio che definisce le regole di trasmissione file in una rete TCP/IP.
C Un protocollo di livello fisico.

283) ll protocollo utilizzato per amministrare remotamente un server tramite linea di comando si chiama:
A HTTP
B TELNET
C SNMP

284) Nell'ambito dei sistemi operativi, la cosiddetta "risoluzione dei nomi" ha come fine la ricerca:
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A dato un nome host, del relativo indirizzo IP
B dato un indirizzo IP,del relativo nome host
C la ricerca di informazioni sugli strumenti di amministrazione

285) I segnalibri, nei documenti Microsoft Word, sono:
A applicazioni per la ricerca di fonti bibliografiche.
B collegamenti ipertestuali che consentono di passare da un punto di un documento a un altro.
C programmi di impaginazione che permettono di gestire le note a pie' di pagina.

286) Un sistema di file sharing è:
A un sistema che consente ad un utente di condividere i propri file con altri utenti che si trovano sulla

stessa rete o su internet.
B un software telefonico o un dispositivo hardware che permette agli utenti di fare chiamate a qualsiasi

softphone, cellulare o linea tradizionale.
C un'applicazione per archiviare i file.

287) Per collegare il computer in rete locale, quale supporto hardware occorre?
A Cd-rom.
B Masterizzatore.
C Scheda di rete.

288) La trasmissione di pagine web utilizza:
A Il protocollo HTTP
B Il protocollo FTP
C Il protocollo PPTP

289) Che cosa si intende per Wi-Fi?
A Windless Fidelity.
B Una procedura di certificazione.
C Reti locali senza fili.

290) In Excel, quale delle seguenti formule dà come risultato 30?
A =10+2*6+8
B =(10+2)+6-8.
C =10+2+(6+8).

291) DOS è l'acronimo di:
A Disk Office Organization
B Double Office System
C Disk Operating System

292) La compressione di uno o più file/cartelle genera:
A un file non trasmissibile via email.
B file nascosti.
C un solo file di dimensioni più piccole.

293) Una "slide show" è:
A un software di elaborazione testi.
B un software di elaborazione video.
C una sequenza di immagini.

294) La pagina iniziale di un sito internet è detta:
A end page.
B home page
C front page.

295) È corretto in Windows affermare che per eliminare un programma è sufficiente cancellare la cartella in cui
esso è collocato?
A Si, tale affermazione è corretta per qualsiasi tipo di programma.
B Si, ma solo se si parla di programmi che non necessitano di installazione.
C No, ogni programma ha tra le sue utilità un software di disinstallazione.

296) Per mp3 si intende:
A un formato di compressione dei file audio.
B un sistema di multiprogrammazione di terzo livello.
C la terza generazione dei processori che operano in multitasking.
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297) L'insieme delle regole che permette ai computer di scambiarsi informazioni è detto:
A protocollo.
B provider.
C netiquette.

298) Il servizio Webmail consente di:
A consultare la posta elettronica da qualsiasi computer collegato a Internet, purché su di esso sia presente

un apposito programma diverso dal browser.
B scaricare la posta elettronica soltanto utilizzando i programmi indicati dal provider.
C consultare la posta elettronica da qualsiasi computer collegato a Internet tramite il browser.

299) La "Barra delle applicazioni" di Windows:
A Può essere posizionata in un punto qualsiasi dello schermo.
B Può essere posizionata indifferentemente lungo uno dei 4 lati dello schermo.
C Viene installata dal sistema operativo nella parte bassa dello schermo e non può essere spostata

dall'utente.

300) Il termine ranking si riferisce:
A alla password per aprire un messaggio protetto
B al numero di accessi registrati quotidianamente da un sito internet
C al posizionamento e alla visibilità di un sito internet

301) I tre principali modelli logici dei dati in un Database Management System sono:
A gerarchico, reticolare, relazionale
B ad alias, lineare, redazionale
C logistico, locale, parziale

302) È un motivo di preferenza per la fibra ottica il fatto che:
A è più facile installarne i terminali.
B è più semplice da mettere in opera.
C non subisce interferenza elettrica.

303) Qual è la differenza tra indirizzo MAC e indirizzo IP?
A L'indirizzo MAC è fisso ed è assegnato dal produttore a livello hardware. L'indirizzo IP viene assegnato a

livello software e può cambiare nel tempo.
B L'indirizzo MAC viene assegnato dal produttore come hardware e può cambiare nel tempo. L'indirizzo IP

è fisso e viene assegnato a livello software.
C L'indirizzo MAC identifica i dispositivi della Apple, L'indirizzo IP identifica i dispositivi Microsoft. Entrambi

sono fissi e assegnati a livello hardware dal produttore.

304) Per Anchor Text si intende:
A Un codice di identificazione costituito da un insieme di elementi grafici.
B Un elemento pubblicitario utilizzato sul web che può essere un'immagine, un video o un semplice testo.
C Le parole di un link sottolineate in blu sulle quali cliccare per collegarsi al sito.

305) Le estensioni ".txt", ".rtf", ".doc" sono riconducibili a:
A file di testo.
B file audio.
C file video.

306) Per "diagnostica" in ambito informatico si intende:
A un programma in grado di proteggere il computer da guasti.
B la risoluzione di un guasto hardware o software.
C l'individuazione delle cause di errori o guasti in prodotti software o hardware.

307) In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in pausa?
A Sì, sempre.
B Solo nei monitor a cristalli liquidi.
C No, mai.

308) Non è un modello logico di database:
A referenziale
B relazionale
C reticolare
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309) Quale acronimo indica l'interfaccia grafica?
A GUI
B LCD
C IG

310) A che cosa serve Live Mail o Thunderbird ?
A Gestire la posta elettronica
B Creare pagine web
C Navigare in Internet

311) Nei sistemi operativi Windows, a cartella Temporary Internet Files contiene:
A la posta eliminata
B I i file di back up
C la memoria cache di MS Internet Explorer

312) L'insieme di istruzioni che deve essere applicato per eseguire un'elaborazione o risolvere un problema è
chiamato:
A algoritmo
B interfaccia
C elaboratore

313) Quanti caratteri diversi possono essere rappresentati nel codice ASCII ?
A 8
B 256
C un numero infinito

314) Conoscendo l'indirizzo di posta elettronica di un'azienda, cosa è possibile fare?
A  Accedere al sito internet dell'azienda.
B  Inviare una e-mail.
C  Inviare un fax.

315) Una directory è:
A una organizzazione e raggruppamento di file su memoria di massa.
B un file system.
C un protocollo.

316) NON è un sistema operativo:
A Windows
B Case
C Linux

317) Nel software Microsoft Office Excel, che cosa è possibile fare selezionando il comando "Formato celle"?
A Inviare il testo di una cella a capo adattandolo alla larghezza della cella
B Aggiungere una colonna
C Eliminare una cella

318) l programma "Blocco note" crea file con estensione:
A TXT
B DOC
C RFT

319) Quale sistema permette di scaricare in modo automatico risorse audio o video (chiamate podcast),
utilizzando un programma gratuito, per poterli poi riascoltare su iPod, lettori mp3 e cellulari?
A Streaming
B Podcasting
C MIDI

320) Quale sistema che permette di proteggere un computer o una rete di computer dalle intrusioni provenienti
dall'esterno?
A WordPad
B Linux
C Firewall

321) In Microsoft Access, una sottomaschera è:
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A una maschera presente sempre nella parte bassa dello schermo di Windows
B una maschera contenuta in un'altra
C una maschera la cui finestra e' occasionalmente nascosta da un'altra

322) Quali tra le seguenti stringhe non andrebbe utilizzata come password, per evitare che venga facilmente
individuata?
A Maria1980
B N80cjy!
C A67vdf&

323) In un trasferimento Direct Memory Access:
A viene cancellato un blocco di memoria
B un blocco di memoria viene copiato da una periferica ad un'altra
C la CPU esegue il trasferimento vero e proprio

324) ASCII (American Standard Code for Information Interchange) è:
A un linguaggio di programmazione
B un codice per la codifica di caratteri
C un tipo di stampante

325) Per widget si intende:
A un tipo di computer portatile.
B un componente grafico di un'interfaccia utente di un programma.
C un convertitore dei dati digitali di un computer in segnali analogici.

326) La flow-chart è:
A la rappresentazione grafica di un dato.
B la rappresentazione grafica di un algoritmo.
C la rappresentazione verbale di un algoritmo.

327) Quando si riceve una e-mail con un allegato è opportuno:
A  controllarla con un antivirus aggiornato.
B  riavviare il computer.
C  modificarne l'estensione.

328) Un kilobyte corrisponde:
A a circa 1000 byte.
B a 100 bit.
C a 1000 bit.

329) L'acronimo LAN significa:
A Logic Local Area Network
B Local Area Network
C Large Area Network

330) Il segnale asincrono da parte di una periferica finalizzato a una particolare richiesta di servizio si chiama:
A interrupt.
B clic.
C jingle.

331) Il termine plug-in indica:
A la procedura di accesso a un sistema informatico.
B un programma di videoscrittura.
C un programma non autonomo che interagisce con un altro programma per estenderne le funzionalità.

332) Nel sistema operativo Linux, la Shell è:
A una cartella di sistema.
B un software che gestisce la comunicazione tra l'utente e il sistema operativo.
C una periferica.

333) Il messaggio o simbolo sul video che segnala all'utente che il sistema è pronto ad accettare input è
chiamato:
A comand
B control
C prompt
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334) Nell'ambito dei social media un post è:
A il messaggio condiviso sul proprio profilo da parte di un utente.
B una parola chiave o un termine associato a un'informazione.
C l'immagine scelta da un utente per rappresentare se stesso.

335) In Access, i moduli sono:
A insiemi di dichiarazioni e routine in Visual Basic.
B campi di una maschera per l'input dei dati.
C c ampi di un report per l'output dei dati.

336) Quale delle seguenti componenti non influenza le prestazioni di un computer?
A Potenza della CPU
B Dimensioni dello schermo video
C Dimensione della memoria.

337) In un computer il meccanismo che permette alle periferiche di accedere direttamente alla memoria interna
si chiama:
A Direct Memory Access
B Temporary Internet File
C Flow chart

338) In informatica, il gigabyte è l'unità di misura che indica:
A la capacità di memoria dell'hard disk.
B la velocità del modem.
C la velocità del microprocessore.

339) Un font è:
A il file che contiene una serie di documenti standard.
B l'insieme di lettere, numeri e simboli che formano un particolare carattere tipografico.
C il file d'origine dei dati.

340) La formattazione di una cella in un foglio di calcolo come Excel di Microsoft Office" o come Calc di Open
Office consiste:
A nella copia del contenuto di una cella in un'altra.
B nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella.
C nella correzione ortografica del testo contenuto nella cella.

341) Quale documento è necessario avere per l'utilizzo regolare di un software?
A Dischi originali.
B Numero seriale.
C Licenza d'uso.

342) La video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli regolari
di alcuni minuti si chiama:
A webcam
B zoom
C circuito chiuso

343) Di quale linguaggio si serve per la visualizzazione dei dati un browser?
A Linguaggio HTML
B Linguaggio HTTP
C Linguaggio macchina

344) In Windows, l'estensione ".xls" che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il
programma:
A Acrobat
B Word
C Excel

345) L'estensione .DOC identifica un file utilizzato dall'applicazione....
A Word.
B Acrobat Adobe.
C Calc.
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346) Nel software Word, mediante il comando "Imposta pagina" si può:
A recuperare la versione precedente di un documento.
B avviare il controllo ortografico di un documento aperto.
C modificare i margini di un documento.

347) In un elaboratore, l'elaborazione Batch è il contrario di quella:
A interattiva.
B a blocchi.
C offline.

348) Nell'interconnessione di reti, una rete privata virtuale è:
A un protocollo di visualizzazione grafica.
B un servizio di terminal server.
C una soluzione sicura per connettere due reti.

349) Un link si può definire:
A un' interfaccia bidirezionale.
B un collegamento ipertestuale.
C un software per la navigazione.

350) Per preparare un disco alla registrazione dei dati si usa:
A il programma di deframmentazione.
B il programma di spool.
C il programma di formattazione.

351) In un personal computer, quale delle seguenti azioni garantisce la cancellazione di dati riservati da un disco
fisso?
A La cancellazione dei file con i dati e lo svuotamento del cestino.
B La formattazione a basso livello.
C La cancellazione dei file con i dati e di tutti i file temporanei.

352) La normativa sul copyright di un software consente di
A commerciare copie sia del software che del manuale.
B produrre copie di backup di programmi regolarmente acquistati
C diffondere copie di programmi originali e detenere copie di backup

353) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Per collegarsi ad Internet è indispensabile utilizzare un computer multimediale .
B Internet è un insieme di reti di computer che condividono informazioni mediante lo stesso protocollo di

comunicazione.
C Excel è un software per la navigazione in Internet.

354) Un file eseguibile è:
A il codice sorgente di un programma.
B un programma scritto in linguaggio macchina pronto per l'esecuzione.
C un elaboratore di testi.

355) L'hosting di un sito web:
A è un server di una azienda privata connesso a internet.
B è la realizzazione di un sito web su un proprio computer.
C è il servizio che consente a un sito web di essere visibile online sulla rete Internet.

356) Un programma di formattazione:
A controlla le operazioni di input e output.
B genera il layout di pagina.
C prepara un disco alla registrazione dei dati.

357) Il termine "modem":
A deriva dal nome della prima azienda che ha progettato questo apparecchio
B significa Modern Module
C deriva da modulatore-demodulatore

358) Un programma di tipo word processor è detto anche:
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A programma di calcolo.
B programma di archiviazione.
C programma di videoscrittura.

359) L'accesso via internet ai servizi bancari da parte di un utente è detto:
A contact less
B home banking
C data banks

360) L'ALU (Arithmetic-Logic Unit") in informatica:
A è un tipo di processore digitale per operazioni aritmetiche o logiche.
B è un tipo di foglio di calcolo.
C è la fibra ottica di ultima generazione.

361) Nella tastiera di un computer tasti Shift sono usati:
A per digitare le maiuscole o i simboli superiori dei tasti che presentano due simboli.
B hanno funzione diversa secondo l'applicazione in uso.
C per cancellare i caratteri alla destra del cursore.

362) L 'unità minima convenzionale della superficie di un'immagine digitale che serve per definirne la risoluzione
è detta:
A byte
B pixel
C hertz

363) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta a proposito del 5g:
A è un nuovo protocollo internet
B è un laptop di ultima generazione
C è una tecnologia digitale di telefonia mobile

364) Quale particolarità hanno, nei PC, i file con estensione «.EXE», «.BAT», «.CMD»?
A Sono di tipo testo.
B Sono temporanei.
C Sono eseguibili.

365) Quale delle seguenti unità di misura della capacità di memoria è inesistente?
A Gigabyte.
B Byte.
C Minibyte.

366) L'acronimo SSL indica:
A un file di sola lettura.
B un protocollo che consente la trasmissione di informazioni in modo criptato e sicuro.
C un codice di identificazione costituito da un insieme di elementi grafici.

367) Nella posta elettronica, una blacklist è:
A un elenco di mittenti dai quali non si desidera ricevere posta.
B l'elenco dei destinatari che non hanno risposto a una mail.
C l'elenco degli utenti che ricevono messaggi in copia conoscenza.

368) Tra i seguenti NON è un dispositivo di puntamento:
A mouse
B tastiera
C touch screen

369) Come si misura il clock di un computer?
A in byte
B In multipli di hertz
C In kilobyte

370) La tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione sfruttando una connessione Internet o una
qualsiasi altra rete di telecomunicazioni dedicata a commutazione di pacchetto, che utilizzi il protocollo IP
senza connessione per il trasporto dati è indicata con la sigla:
A VoIP
B e Mule
C GPRS
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371) In Windows, quale funzione consente di ottenere sul monitor ciò che verrà stampato:
A l'opzione di setup della stampante.
B l'anteprima di stampa.
C il comando «print nome file».

372) Dove è fisicamente contenuta la memoria RAM in un computer?
A Su un insieme di circuiti integrati.
B Su supporto a nastro.
C Su dischi magnetici fissi.

373) In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati?
A Sì, facendo un doppio click sull'icona "Cestino" e scegliendo "Ripristina" dal menù File.
B No, non è possibile.
C Sì, utilizzando l'utility Gestione Risorse.

374) Quale tra le seguenti, in ambiente Windows, è una modalità corretta per riavviare il computer?
A Selezionare l'opzione "standby" e poi riavviarlo.
B Selezionare l'opzione "Riavvia il sistema".
C Selezionare l'opzione "Arresta il sistema".

375) Quale tra i seguenti programmi applicativi è più indicato per elaborare dati finanziari in formato tabella?
A Calc di Open Office.
B Acrobat Adobe.
C Word di Microsoft.

376) Il GPRS (General Packet Radio Service) è:
A un convertitore dei dati digitali di un computer in segnali analogici.
B la tecnologia che per prima ha permesso di navigare in internet su dispositivi mobili e di accedere a

servizi multimediali.
C l'insieme delle tecnologie e delle operazioni relative al download automatico di file di vario tipo.

377) Quale azione non è utile per migliorare la sicurezza dei dati di un computer?
A Scegliere nomi che si possono ricordare facilmente.
B Cambiare frequentemente la password.
C Installare un antivirus.

378) La sigla B2C riguarda
A il commercio elettronico
B l'identità digitale delle persone
C le comunicazioni tra imprese via internet

379) In un Database, è possibile ridurre il tempo di accesso a un record usando:
A un indice.
B record molto piccoli.
C record molto grandi.

380) Quale di queste periferiche ha la stessa funzione del touch pad?
A Scanner.
B Mouse.
C Lettore ottico.

381) L'estensione nei nomi dei file serve a:
A consentire una più facile ricerca di quel file.
B associare al file il programma che lo deve elaborare.
C contrassegnare le diverse versioni di un file.

382) Con il termine JAVA si intende:
A un tipo di memoria
B un linguaggio di programmazione
C l'estensione di un file

383) In Excel, con quale simbolo si indica l'operazione di divisione?
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A +
B /
C -

384) WinRAR è un'applicazione utile per:
A modificare file audio.
B espandere la memoria di un computer.
C comprimere in un unico archivio molti file.

385) Utilizzando Word, per mandare a capo un testo, è necessario premere:
A il tasto "Invio"
B il tasto "Esc"
C il tasto "ALT"

386) La "F" che contrassegna i tasti (F1, F2, F3 ecc.), sulla tastiera di un PC indica:
A Find
B File
C Function

387) Inviando un messaggio di posta elettronica è possibile allegare qualsiasi file senza limitazioni?
A No, esistono delle limitazioni sulla dimensione.
B No, si possono allegare solo documenti di testo e documenti di tipo PDF.
C Sì, si può allegare qualsiasi tipo di file e di qualsiasi dimensione.

388) Un Access Point (AP) è:
A una password per accedere alla rete.
B un dispositivo software per evitare attacchi o infiltrazioni nella rete internet.
C il punto di unione tra una rete cablata e i dispositivi dotati di schede di rete senza fili o Wi-Fi.

389) Uno dei compiti del BIOS (Basic Input-Output System) è:
A permettere l'aggiornamento del computer.
B offrire procedure per il backup e recovery dei sistemi.
C fornire una interfaccia software per l'accesso all'hardware del PC.

390) Le celle che formano i fogli di lavoro di un foglio elettronico, consistono in:
A cornici di contorno di grafici, creati con i dati del foglio.
B etichette di riga e di colonna.
C intersezioni tra righe e colonne.

391) Un sistema operativo che supporta contemporaneamente l'esecuzione di due programmi viene definito:
A multihost.
B multitask.
C multishock.

392) In un database relazionale, ovvero un tipo di database di archiviazione che fornisce accesso a data point
correlati tra loro, un record è:
A la relazione tra due differenti campi di una delle tabelle che rappresentano il database.
B la riga di una delle tabelle che rappresentano il database.
C un software di ricerca di dati memorizzati nel database.

393) Un documento può essere letto con un editor standard da tutti i sistemi operativi quando è un file:
A con estensione .exe
B con estensione .bin
C con estensione .txt

394) Quale, tra le seguenti, è una estensione di file composti da linguaggi di markup?
A JPEG, JPG
B HTML
C java

395) A partire dai dati contenuti in un foglio di calcolo, si possono creare tipi di grafico:
A ad anello
B a stella
C a quadrato
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396) Che cosa si intende per barra degli strumenti?
A un insieme di icone che illustrano i comandi a cui si può accedere con il tasto destro del mouse.
B un insieme di pulsanti messi a disposizione dell'utente in aggiunta ai comandi.
C una barra che raccoglie, sotto forma di icone, i collegamenti alle funzioni più usate di un software.

397) Il login è:
A un'operazione di salvataggio di un file di grandi dimensioni.
B una procedura di ingresso a un sistema informatico, che prevede l'inserimento di un codice identificativo.
C il caricamento di una pagina web.

398) Che cos'è Scandisk?
A È un programma di Windows che cerca eventuali errori sul disco rigido per correggerli.
B È un supporto hardware per alleggerire il compito del disco rigido.
C È un software di ricerca e pulitura del disco rigido.

399) Un virus informatico:
A è una chiave di ricerca impiegata in maniera errata che può danneggiare l'hardware del computer.
B è un frammento di software che infetta file e programmi computer.che è in grado, una volta eseguito, di

infettare dei file replicandosi.
C è un messaggio di posta elettronica inviato con lo scopo di bloccare la funzione degli antivirus installati

sul dispositivo.

400) Quale delle seguenti estensioni di file, allegata a un messaggio di posta elettronica, ha la minor probabilità
di essere rifiutata da un antivirus?
A .exe
B .txt
C .doc

401) Quale dei seguenti NON è un dominio Internet di primo livello?
A .it
B .eur
C .com

402) È un software completamente gratuito a disposizione degli utenti:
A freeware.
B firewall.
C demo.

403) In internet, quale di questi protocolli è considerato più sicuro?
A Ftp.
B Http.
C Https.

404) Linux è:
A un software a pagamento.
B un sistema operativo open source.
C un sistema operativo che può essere installato solo su computer portatili.

405) Una rete a 8Mbps scrive sul mezzo trasmissivo un file di 8Kbyte in:
A 8 ms
B 0,8 s
C 1 ms

406) Come viene chiamato in inglese il simbolo @?
A Slash
B bit
C At

407) In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre premere per modificare il testo evidenziato,
consentendo di sottolinearlo?
A "CTRL + C"
B "CTRL + G"
C "CTRL + S"

408) Un report è:
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A un blocco di memoria che viene copiato da una periferica ad un'altra.
B uno strumento che permette di organizzare e riepilogare le informazioni contenute in un database.
C un'interfaccia grafica che semplifica le operazioni di inserimento e modifica dei dati in database.

409) Digitando contemporaneamente i tasti ALT+F5 in un documento Microsoft Word:
A si abilita la funzione di ricerca.
B il documento non appare più a schermo intero.
C si salva il documento.

410) In Excel il comando "Ordinamento personalizzato" consente di:
A ordinare dati presenti in un gruppo di celle in base a dei criteri.
B impostare l'ordine di visualizzazione dei fogli di lavoro.
C impostare la valuta per i numeri che rappresentano cifre monetarie.

411) La Mainboard (scheda principale o scheda madre):
A è un software che consente la creazione, la cancellazione e la modifica dei dati contenuti in un database.
B è la piastra principale dove viene inserita la CPU e alla quale vengono collegati tutti i componenti del

computer.
C è l'archivio della posta inviata da un indirizzo email.

412) Per stampare un documento Word:
A dopo aver selezionato il testo che si desidera stampare, si preme il tasto sinistro del mouse.
B dopo aver selezionato il testo che si desidera stampare, si preme il tasto destro del mouse.
C si seleziona stampa dal menù file.

413) In Microsoft Excel è possibile gestire dei grafici?
A Si, ma solo grafici di tipo istogramma.
B No, i grafici si possono gestire solo da programmi specifici.
C Si, di qualsiasi tipo.

414) In ambiente Windows nelle impostazioni «stampanti e scanner»...
A sono elencate tutte le stampanti che è possibile installare, ovvero quelle per le quali è disponibile un

driver.
B sono elencati tutti i driver delle stampanti installate, anche se non fisicamente collegate al computer,

nonché eventuali driver di stampanti virtuali.
C sono elencate solo le stampanti fisicamente connesse al computer.

415) Che cos'è uno switch?
A Una scheda di rete.
B È un dispositivo di rete che si occupa di instradare pacchetti tra reti diverse ed eterogenee.
C Un dispositivo di rete.

416) Nel software MS Word, premendo il tasto CANC si cancella:
A solo lo spazio vuoto.
B il carattere che si trova a destra del cursore.
C il carattere che si trova a sinistra del cursore.

417) Nei Personal computer, la porta AGP (Accelerated Graphics Port) è un'interfaccia di collegamento per
connessioni di:
A schede grafiche
B stampanti
C CD-Rom

418) In Microsoft Word la combinazione di tasti "CTRL+FINE":
A sposta il cursore alla pagina successiva del documento.
B sposta il cursore alla fine della riga corrente.
C sposta il cursore alla fine del documento.

419) In Windows quando si «clicca» una sola volta su un'icona cosa avviene?
A Viene modificata l'icona.
B Viene spostata l'icona nel cestino.
C Viene selezionata l'icona.

420) Il cartello «wi-fi zone» indica che:
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A una zona è coperta da una rete wireless.
B la zona è priva di copertura di rete.
C la zona è coperta da una rete con cavo.

421) Un stringa è:
A una password.
B un sequenza di numeri casuali.
C una sequenza di caratteri alfanumerici.

422) Un "touchpad" è un dispositivo di:
A trasmissione dei dati.
B solo ingresso.
C ingresso e uscita.

423) In ambito informatico, con quale termine vengono indicate le immagini di piccole dimensioni utilizzate per
navigare con maggiore comodità in un archivio digitale?
A Alias.
B Thumbnails.
C Samples.

424) Quando si installa un nuovo software di posta elettronica, una delle prime operazioni da eseguire consiste:
A nella creazione o configurazione di un account di posta.
B nella creazione di un nuovo sito web.
C nella formattazione del computer.

425) Usando Windows con quale combinazione di tre tasti si può attivare la finestra che consente tra l'altro
l'arresto del computer?
A CTRL + ALT + CANC.
B SHIFT + TAB + CTRL.
C CTRL + SHIFT + ALT.

426) Qual è la definizione corretta di «gruppo di continuità»?
A Sistema a batterie per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica.
B Periferica per la connessione continua a internet.
C Sistema per la deframmentazione dei dischi fissi.

427) La sigla http che compare negli indirizzi Internet significa:
A High Text Transfer Processing.
B Hyper Tool Transfer Protocol.
C Hyper Text Transfer Protocol.

428) In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione ".jpg"?
A Sì, ma solo se la versione del programma di posta è la più recente.
B No, in allegato ad un messaggio di posta elettronica possono essere inviati solo file di testo (.doc, .txt,

etc.).
C Sì, l'allegato di un messaggio di posta elettronica può avere qualsiasi estensione.

429) La memoria RAMdi un comune PC:
A è un esempio di memoria non volatile.
B è un esempio di memoria volatile.
C fa parte della memoria cache del microprocessore.

430) Nel software Word, è possibile modificare la dimensione del carattere utilizzato nel documento, servendosi
del comando del menu "formato":
A zoom.
B paragrafo.
C carattere.

431) Che cos'è internet?
A Un insieme di reti di computer dislocati in tutto il mondo che condividono informazioni mediante lo stesso

protocollo di comunicazione.
B Un particolare tipo di rete di calcolatori utilizzata nei centri di calcolo.
C Un particolare modello di computer in grado di reperire informazioni in tutto il mondo.

432) Nell'architettura di internet, il protocollo pop3 consente:
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A la ricezione della posta elettronica
B la gestione semplificata degli apparati di rete
C il trasferimento diretto di stream video

433) Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «s» mentre si è in un documento Word?
A Il computer si spegne
B Viene ripetuto più volte il carattere s
C Viene selezionata la riga in cui si trovava il cursore all'inizio dell'operazione

434) Per digitare i numeri utilizzando il tastierino numerico come bisogna procedere?
A Si digitano i numeri senza nessuna procedura
B Attivare, se non lo è già, il tasto caps lock
C Attivare, se non lo è già, il tasto bloc num

435) In un personal computer, quale tipo di backup si deve impiegare per ottenere una copia identica di un intero
disco fisso immediatamente utilizzabile fisicamente su un altro computer?
A Backup di tipo incrementale
B Duplicazione dell'hard-disk
C Backup on-line

436) Come viene definito il metodo che consiste nel selezionare e trascinare, con il mouse, elementi grafici o
porzioni di testo?
A Drag and drop
B Cut and paste
C Drop folder

437) Prima di digitare "é" è necessario...
A non tenere premuto nessun tasto
B tenere premuto il tasto "maiusc"
C tenere premuto il tasto "alt"

438) Il dominio ".eu"...
A è generalmente riservato ad enti, aziende, , originarie dell'etiopia
B non esiste
C è generalmente riservato ad enti, aziende, , originarie dell'unione europea

439) Nel "cestino" di un computer dotato di un sistema operativo Windows, si trovano:
A i file di configurazione
B i file creati più di 5 anni prima
C i file cancellati

440) È possibile, in una stampante, visualizzare le stampe accodate?
A Si, bisogna accedere alla cartella "stampanti" e fare doppio click sull'icona della stampante
B Si, aprendo tutti i singoli file
C No, non è possibile visualizzare le stampe accodate

441) Un file con estensione .exe...
A è un file multimediale
B è un file di testo
C è un file eseguibile

442) In ambito informatico, come viene definito l'uso delle tecnologie internet per distribuire online contenuti
didattici multimediali?
A E-learning
B E-mail
C Videoconferenza

443) Perché la CPU possa eseguire un programma le istruzioni ad esso relative devono risiedere...
A esclusivamente nella ROM
B in una memoria di massa
C nella RAM oppure nella ROM

444) In ambito informatico, la "crittografia" consente di...
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A evitare che l'informazione trasferita in rete venga intercettata, perché viene alterata con un codice noto
solo a chi invia e riceve

B incrementare la velocità di navigazione in internet
C evitare che i file vengano corrotti da virus durante il loro trasferimento

445) In Word, quali comandi si devono usare per spostare un testo?
A Seleziona tutto e incolla
B Taglia e copia
C Taglia e incolla

446) In una postazione di lavoro ergonomica:
A è sufficiente che la luce illumini la tastiera
B è importante che la luce non provochi riflessi sullo schermo
C è opportuno che l'illuminazione sia artificiale

447) Per eliminare un file in ambiente Windows, si deve...
A cliccare sul tasto di destra sulla sua icona e selezionare dal menù a tendina il comando taglia
B cliccare con il tasto di destra sulla sua icona e selezionare dal menù a tendina il comando elimina
C trascina l'icona del cestino sull'icona del file

448) In che cosa consiste la procedura di salvataggio di un file?
A Nella memorizzazione con trasferimento dei dati dalla memoria del computer su hard-disk.
B Nel trasferimento del file di dati da hard-disk alla memoria del computer.
C Nella memorizzazione con trasferimento di una porzione del file di dati dalla memoria del computer su

floppy disk o hard-disk.

449) In internet, "www.esempio.com", indica:
A il nome del proprietario dell'indirizzo web.
B la nazionalità del proprietario del dominio.
C l'indirizzo del sito.

450) Che cosa si intende in office automation per «condivisione delle risorse»?
A Risorse informatiche condivise fra più software.
B Risorse informatiche condivise tra più utenti collegati in rete.
C Risorse informatiche condivise tra più computer.

451) In internet, quale dei seguenti protocolli viene utilizzato da un programma client per gestire caselle di posta
memorizzate su un server remoto?
A IMAP.
B FTP.
C HTTP.

452) Il masterizzatore:
A è il dispositivo hardware utilizzato per creare o duplicare Compact Disc  o DVD di dati, audio e/o video
B è il CD-rom scrivibile  sul quale copiare dati  su supporto di memorizzazione  tramite un'ottica laser
C è un programma che consente  di alleggerire il carico di lavoro di una stampante

453) In Microsoft Word  premendo contemporaneamente i tasti "ctrl" e "freccia sinistra":
A si sposta il cursore alla fine della riga corrente.
B si sposta il cursore alla  pagina precedente.
C si sposta il cursore alla parola precedente.

454) Dopo aver attivato una finestra in Windows 10, che cosa accade sul desktop?
A La finestra è posizionata in primo piano  e la barra del titolo è evidenziata.
B Compare esclusivamente il nome e la barra dei menu.
C Scompare la finestra attivata e appare la barra degli strumenti.

455) Per  ascoltare musica mediante  un computer, sarà necessario dotarlo:
A di  scheda audio.
B di lettore cd-rom.
C di un lettore multimediale.

456) I tasti funzione:
A servono per inserire gli spazi fra i caratteri.
B servono a digitare le cifre numeriche.
C sono tasti programmabili, che cambiano funzione secondo l'applicazione in uso.
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457) Le icone indicano:
A i programmi appena caricati in memoria. 
B solo i programmi che è possibile avviare, cioè caricare in memoria.
C applicazioni, documenti, cartelle o dispositivi.

458) Quando si digitalizza un'immagine la si trasforma in:
A un reticolo di punti, detti pixel.
B un reticolo di immagini.
C una matrice di punti di forma circolare.

459) Il tasto di reset
A serve a riavviare il computer azzerando programmi e dati memorizzati nella RAM.
B serve a riavviare il computer azzerando programmi e dati memorizzati nell'hard disk.
C serve a spegnere il computer.

460) I linguaggi di programmazione:
A sono usati dai programmatori per progettare e codificare nuovi programmi applicativi.
B bisogna sempre prima 'aprirli' perché rendono operativo il computer trasformandolo in una macchina con

funzionalità specifiche: videoscrittura, grafica, calcolo, videogiochi.
C è necessario sempre conoscerli perché consentono alla macchina di interpretare ed eseguire i diversi

programmi applicativi.

461) Delle seguenti stringhe di simboli e lettere una sola può rappresentare un indirizzo Internet. Quale?
A http://www.studioinglese.it 
B http://www.studio,lavoro,svago.it/index.html
C http://www@studiorossi.it 

462) In un documento di Word, le tabulazioni sono:
A spazi di interlinea predefiniti tra le righe. 
B posizioni predefinite ll'interno del foglio. 
C le distanze dal bordo di intestazioni e piè di pagina. 

463) Il "drag & drop" o trascinamento:
A consiste nel premere due volte in rapida successione il tasto destro del mouse.
B consente di spostare gli oggetti sulla scrivania e all'interno delle cartelle.
C si ottiene tenendo premuto il tasto destro del mouse.

464) Le finestre di dialogo
A sono tipiche delle applicazioni telematiche.
B sostituiscono le barre dei menu in alcune applicazioni con interfaccia grafica particolarmente avanzata.
C sono associate a molti comandi di menu per consentire all'utente di specificare meglio le operazioni

richieste al sistema.

465) Tra i seguenti è un dispositivo di sola lettura:
A CD-rom 
B disco rigido
C pendrive

466) Nello scegliere una password che garantisca una buona sicurezza è buona norma...
A  utilizzare il proprio nome.
B  utilizzare una combinazione di lettere e numeri.
C  utilizzare la propria data di nascita.

467) La messaggistica istantanea è un servizio Internet che permette di:
A comunicare in tempo reale tramite voce sfruttando la connessione Internet.
B comunicare in tempo reale fra persone con cui si è in contatto, per scambiarsi messaggi di testo e file.
C comunicare in tempo reale fra persone con cui si è in contatto, scambiandosi solo messaggi di testo.

468) Con riferimento al trasferimento della voce su internet, che cosa causa il deterioramento della qualità?
A  Una velocità troppo elevata di connessione alla rete.
B  Una latenza alta e con valori fluttuanti.
C  Un basso numero di utenti connessi.

469) È possibile stampare una e-mail ricevuta con il software di posta elettronica MS Outlook?
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A Sì, sempre.
B Sì, ma solo se è scritta in HTML 
C No, mai 

470) Per database query si intende:
A l'interazione con un database per ricercare ed elaborare dati..
B Il processo di analisi, progettazione e sviluppo di un database relazionale.
C I risultati delle ricerche effettuate attraverso uno dei motori di ricerca presenti sul Web.

471) Quale tra le seguenti estensioni viene usata per indicare un file di presentazione?
A .rtf
B .ppt
C .gif

472) In Microsoft Office Word, è possibile stampare solo alcune righe di testo di un documento?
A Sì, selezionando il testo, cliccando con il tasto destro del mouse e scegliendo l'opzione "stampa". 
B Sì, selezionando il testo e scegliendo l'opzione "selezione" dalla finestra di stampa.
C No, è possibile solo copiare il testo da stampare su un nuovo documento e stampare quest'ultimo.

473) Un database report:
A è un insieme di dati migrati da un foglio di calcolo su una database relazionale attraverso opportuni

strumenti software.
B è uno strumento per visualizzare, su carta o su video, o per memorizzare su file le informazioni contenute

in un database.
C è un software che consente la creazione, la cancellazione e la modifica dei dati contenuti in un database.

474) Con il comando "Ordina" di Microsoft Word: 
A si dispone la selezione corrente in ordine alfabetico e numerico. 
B si ordinano i documenti presenti in una cartella.
C si ordinano i documenti presenti nell'elenco dei documenti recenti. 

475) Nel software PowerPoint della Microsoft le "Clip Art" sono: 
A immagini già pronte, in formato digitale, utilizzabili liberamente dall'utente.
B sequenze predefinite di comandi. 
C dati provenienti da un foglio elettronico.

476) Il Cloud è una tecnologia che consente: 
A di usufruire, tramite server remoto, di risorse software e hardware (come memorie di massa per

l'archiviazione di dati). 
B di usufruire, tramite sistemi ibridi, di sole risorse software. 
C di usufruire, tramite server, di sole risorse hardware per archiviare documenti cartacei.

477) In un foglio di calcolo ciascuna cella può contenere:
A un solo dato.
B due dati diversi.
C un insieme di dati.

478) Il comando "Imposta pagina" di Excel:
A può salvare un documento in una cartella diversa da quella originale. 
B può salvare un documento sostituendone la versione precedente. 
C può modificare i margini di un documento. 

479) Partizionare un disco significa:
A cancellare tutti i dati. 
B imporre uno specifico formato all'oggetto per la memorizzazione dei dati. 
C suddividere il disco in più unità logiche. 

480) Con quale carattere iniziano le formule utilizzate da Microsoft Excel? 
A $ 
B = 
C ? 

481) Tra i seguenti dispositivi informatici è il più obsoleto:
A hard disk.
B floppy disk.
C CD rom.
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482) Formattare un testo significa: 
A cancellare tutti i file di testo contenuti in una cartella. 
B eliminare il testo selezionato. 
C modificare l'aspetto del testo.

483) La risoluzione di un monitor si misura in:
A hertz. 
B pixel. 
C pollici. 

484) Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle: A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato
della formula =(A1+A3) /A3+A2
A 10
B 9
C 8

485) Per inserire una tabella in un foglio di lavoro di Microsoft Excel quale menù si deve selezionare?
A File
B Formule
C Inserisci

486) La funzionalità Orientamento testo di Microsoft Word, applicato a una cella di una tabella, consente di :
A Non produce alcun effetto, questo comando non funziona sulle tabelle. 
B cambiare l'orientamento del testo nella cella. 
C non produce alcun effetto, questo comando si applica a tutta la tabella. 

487) In un elaboratore di testi l'interruzione di pagina permette di:
A iniziare la scrittura della pagina successiva dalla posizione corrente.
B fermare la stesura di un testo e cambiare il layout della tastiera.
C salvare le pagine separatamente.

488) Per cambiare le dimensioni della carta su cui stampare un foglio di calcolo si deve:
A modificare le dimensioni della carta dal layout di pagina.
B impostare il cassetto della stampante con il nuovo formato.
C modificare l'orientamento della carta nelle opzioni di stampa.

489) Un programma di compressione viene utilizzato per:
A effettuare una scansione antivirus dell'hard disk di sistema.
B ridurre le dimensioni di un file o di una cartella.
C ottimizzare lo spazio libero sull'hard disk o su un altro dispositivo di memoria di massa.

490) Una periferica Wi-Fi è in comunicazione con uno o più computer se è integrata con:
A un HUB a più porte Rj45.
B una scheda di rete wireless.
C una porta ad infrarossi Infrared Device Application IrDA.

491) Nei sistemi operativi con interfaccia utente grafica, un'icona è:
A un disegno detto anche ClipArt.
B la rappresentazione grafica di un oggetto. 
C un tipo di interfaccia usata dal sistema operativo.

492) L'acronimo WWW significa: 
A World Wide Web 
B World Wings Web 
C Worm Wide Web 

493) In Excel, che cosa si intende per "formula"?
A  Un'equazione che esegue calcoli su valori contenuti in un foglio di lavoro.
B  Un valore costante non calcolato.
C  Un segno o un simbolo che specifica il tipo di calcolo da eseguire.

494) Perché una password sia efficace: 
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A non deve contenere caratteri numerici. 
B deve essere di poche lettere per ricordarla più facilmente. 
C deve comprendere anche caratteri numerici.

495) La funzionalità Layout web di Microsoft Word consente di :
A Controllare quale sarà l'aspetto del documento una volta stampato.
B Mostrare l'aspetto del documento come pagina web. 
C Visualizzare il documento con un aspetto che favorisce la lettura. 

496) È un esempio di browser:
A Facebook
B Google Chrome 
C Skype

497) L'icona del "lucchetto" in un browser di solito indica:
A che il sito è protetto da un certificato SSL (per la crittografia e l'integrità dei dati, nonché per

l'identificazione certa della fonte)
B che il sito è a pagamento
C che il sito è bloccato per intenso traffico

498) Quali tra le seguenti affermazioni sul Web è vera?
A è nato prima della posta elettronica
B è composto da sole pagine HTML
C ha una struttura ipertestuale

499) Motore di ricerca e directory:
A la directory ha un indice (o database) mediamente meno esteso di quello di un motore di ricerca.
B il motore di ricerca è un portale Web, la directory solo un sito.
C sono la stessa cosa, con la differenza che il motore di ricerca è nato prima della directory.

500) Le combinazioni rapida da tastiera per i comandi "copia", "incolla", "taglia" sono rispettivamente:
A CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V
B CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T
C CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X

501) Dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente "mobile":
A ADSL
B Wi-Fi
C Dial-Up

502) Quale supporto di memorizzazione di massa portatile è il più recente?
A  Cd-rom.
B  La chiave usb.
C  Floppy disk.

503) La parte fisica di un computer viene definita:
A software
B periferica
C hardware

504) Nel software di posta elettronica MS Outlook, l'opzione "Inoltra" consente di:
A inserire un nuovo indirizzo nella rubrica.
B inviare una e-mail ricevuta a un altro destinatario.
C inserire un file nel corpo della mail.

505) Il termine "modem" significa:
A significa Modern Module.
B modulatore-demodulatore.
C deriva dal nome della prima azienda che ha costruito questo apparecchio.

506) Non è un sistema operativo:
A Office
B Windows
C Android
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507) Si può definire un "Sistema Operativo" come:
A il metodo con cui opera il PC.
B una interfaccia tra l'utente e l'hardware del sistema.
C l'insieme di tutti i programmi installati in un PC.

508) Quale dei seguenti software è un sistema operativo per computer?
A Mac OS
B Excel
C Word

509) Tra i seguenti software è un famoso browser Internet:
A File Navigator 
B Mozilla Firefox
C Netscape Explorer

510) l comando "Annulla" presente nelle ultime versioni di Word permette di:
A salvare il documento in una cartella diversa da quella originale.
B chiudere il documento salvandolo.
C ripristinare il documento nella versione precedente all'ultima modifica.

511) In MS-Word, qual è l'opzione da utilizzare per correggere un errore ricorrente?
A Trova e sostituisci
B Modifica
C Visualizza

512) Prima di digitare la parentesi tonda...
A  si tiene premuto il tasto maiusc.
B  non si tiene premuto nessun tasto.
C  si tiene premuto il tasto altgr.

513) Che cos'è il mouse?
A Un sistema audio e video per la consultazione di programmi multimediali.
B Un sistema che consente di controllare i movimenti del puntatore sullo schermo.
C Il software utilizzato per trasferire su floppy disk i dati contenuti nella memoria del computer.

514) Internet si può definire:
A un programma per la gestione di reti collegate tra loro
B un protocollo per la gestione della rete
C un sistema che permette a diverse reti di collegarsi fra loro

515) In Excel, se la barra della formula non fosse visualizzata, è necessario attivarla:
A mediante il comando "visualizza formula" nel menu "modifica"
B mediante il comando "Barra della formula" nel menu "Visualizza"
C attivarla mediante il comando "mostra le formule" nel menu "file"

516) Quale tra i seguenti NON è un motore di ricerca su Internet?
A Bing
B Twitter
C Yahoo! Search

517) Quale tra i seguenti siti web ospita un'enciclopedia collaborativa online?
A en.wikipedia.org
B www.google.it
C www.corriere.it

518) Nei sistemi operativi con il termine cartella si indica:
A uno strumento che rende più razionale l'organizzazione dei file su un dispositivo di memoria di massa.
B un insieme di dati presenti nella memoria RAM durante l'esecuzione di un programma.
C una qualsiasi icona del Desktop che rappresenta programmi e documenti elaborati dall'utente.

519) Che cos'è un telefono VoIP?
A Un telefono satellitare
B Un sistema GPS
C Un software telefonico o un dispositivo hardware che permette agli utenti di fare chiamate a qualsiasi

softphone, cellulare o linea tradizionale
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520) Tra i seguenti è un sistema operativo:
A MS Access
B Excel
C MS-DOS

521) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Il world wide web opera attraverso la posta elettronica
B Il world wide web è un'estensione di Windows
C Il world wide web è uno dei principal servizi di Internet

522) Quanti bit ci sono in due byte?
A 16 bit
B Un solo bit
C 1024 bit

523) La codifica dell'algoritmo che il computer deve eseguire è definita:
A codice binario.
B protocollo.
C linguaggio di programmazione.

524) Quale dei seguenti caratteri non può essere contenuto nel nome di un file?
A \
B @
C &

525) Un file con estensione .XLS è:
A un file eseguibile.
B un file di sistema.
C un file di calcolo.

526) Una libreria software è:
A un insieme di trentadue file di testo che trattano lo stesso argomento.
B un insieme di programmi.
C una raccolta di ebook.

527) Cosa significa che la risoluzione di uno schermo è 640 x 480?
A Che l'area dello schermo è di 640 x 480 mm.
B Che si possono visualizzare 480 sfumature di 640 colori base.
C Che l'area dello schermo è suddiviso in 640 x 480 punti.

528) La differenza sostanziale tra CD e DVD consiste:
A nella quantità massima di dati memorizzabili, circa 700 Mb per il CD e circa 4.7 Gb per il DVD.
B nel fatto che il CD viene utilizzato per memorizzare tutti i tipi di file mentre il DVD solo per i file

multimediali.
C nel fatto che il CD viene utilizzato unicamente per memorizzare file multimediali mentre il DVD per tutti i

tipi di file.

529) Se, durante l'installazione di un nuovo software, il programma di installazione richiede di disattivare il
software antivirus, cosa è corretto fare?
A Disattivare il software antivirus durante l'installazione e riattivarlo al termine dell'operazione.
B Si tratta di un messaggio di errore frequente, si può ignorare il messaggio e continuare l'installazione.
C Poiché il programma antivirus non è compatibile con il nuovo software è necessario rimuovere

completamente l'antivirus, oppure rinunciare ad utilizzare quel software.

530) Quale di queste operazioni non ha come scopo la protezione dei dati su un disco?
A Crittografia.
B Uso periodico dell'antivirus.
C Formattazione del disco fisso.

531) Nel cestino di Windows, facendo doppio clic su uno dei files...
A  viene visualizzata la scheda proprietà del file.
B  viene chiesto di associare il file a un'applicazione per poter eseguire il file.
C  viene ripristinato il file.
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532) Il termine byte deriva dall'inglese "bite" che significa: 
A battito
B unità
C morso

533) La sigla FTP indica: 
A Il servizio che definisce le regole di trasmissione file in una rete TCP/IP. 
B L'area della memoria fisica su cui si allocano i blocchi dati.
C Un protocollo di livello fisico. 

534) Per inserire un'immagine in un documento di testo si deve selezionare:
A stili immagine.
B allinea immagine.
C inserisci immagine.

535) Cosa si intende per URL? 
A L'indirizzo di una risorsa su internet, tipicamente un testo o una immagine. 
B la struttura principale di una pagina Web quando é divisa in aree.
C L'l'insieme di procedure che servono a governare lo scambio di dati tra elaboratori.

536) È possibile consultare un sito web senza una connessione di rete?
A Dipende dal programma in uso, ma non sarà mai possibile consultarne la versione più aggiornata
B Sì, benché sia necessario più tempo che con una connessione di rete
C Dipende dal programma di posta elettronica in uso, ma sarà comunque sempre possibile consultarne una

copia risalente alla nostra ultima visita al sito web

537) Una "smart card" è: 
A la licenza di un provider.
B una carta con un chip integrato che può registrare dati di diverso tipo, che un apposito lettore può

rendere disponibili.
C un sistema che consente ad un utente di condividere i propri file con altri utenti che si trovano sulla

stessa rete.

538) Nella tipologia di rete a stella: 
A i computer sono connessi ad un componente centrale chiamato Hub. 
B i computer sono connessi tramite un unico cavo circolare privo di terminatori.
C tutti i computer sono connessi da un singolo cavo.

539) In ambiente Windows, generalmente l'icona associata a una cartella è di colore:
A bianco
B verde
C giallo

540) Un hashtag è:
A un virus nascosto all'interno di un'applicazione apparentemente inoffensiva.
B un documento costituito da testo e immagini collegati l'uno all'altro per mezzo di connessioni logiche.
C una parola o una frase priva di spazi preceduta dal simbolo cancelletto (#). 

541) Per "e-commerce" si intende la vendita di:
A  apparecchiature elettroniche.
B  beni e servizi tramite pagamento sicuro.
C  beni e servizi tramite internet.

542) Che cosa si intende per Wi-Fi? 
A Reti locali senza fili. 
B Una procedura di certificazione. 
C Windless Fidelity. 

543) Spostare un file contenuto in una cartella del disco fisso in un' altra cartella:
A è possibile solo se la cartella è condivisa. 
B è possibile trascinando l'icona del file sull'icona della cartella di destinazione.
C non è possibile. 

544) Per diagnostica si intende:
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A  la risoluzione di un guasto hardware o software.
B  un programma in grado di proteggere il computer da guasti.
C  l'individuazione delle cause di errori o guasti in prodotti software o hardware.

545) In un processore, la Cache Memory è usata per:
A aumentare la capacita' dei dischi
B proteggere il sistema da eventuali virus
C velocizzare l'accesso alla RAM 

546) Una rete sociale virtuale (social network) è formata da persone che comunicano via Internet:
A per accedere a uno specifico sistema che permette la condivisione di contenuti multimediali.
B per scambiarsi con un sistema uno a molti messaggi di testo.
C mediante un forum che richiede la presenza contemporanea di più persone.

547) In base ai principi dell'ergonomia, il piano di lavoro su cui poggiano la tastiera ed il monitor deve essere:
A  molto riflettente.
B  lucido a specchio.
C  non riflettente.

548) Impostare una chiave primaria in una tabella di un database serve:
A a identificare in modo univoco una tabella del database.
B a identificare in modo univoco un record della tabella. 
C a eseguire una ricerca sui campi di testo di un database.

549) La velocità di un processore si misura in: 
A Hertz 
B Bit 
C Giga 

550) Per netiquette si intende:
A l'insieme delle norme legali a cui si deve attenere un provider per fornire il servizio di posta elettronica in

rete.
B l'insieme delle regole ortografiche che devono essere seguite a livello internazionale per la composizione

dei messaggi di posta elettronica.
C l'insieme delle regole elementari di buon comportamento che ogni utente deve seguire in rete.

551) Nell'indirizzo di posta elettronica "aaa@bbb.it" qual è l'identificativo dell'utente?
A  "bbb".
B  "aaa@".
C  "aaa".

552) La mailing list è:
A un sistema di comunicazione asincrono uno a molti basato sul servizio di posta elettronica.
B un sistema di comunicazione in tempo reale per trasmettere messaggi di testo agli utenti connessi in quel

momento.
C un sistema di comunicazione asincrono in cui ogni utente iscritto può memorizzare un messaggio.

553) Il termine chip in informatica significa:
A transistor
B Conventional High Integrated Processor
C circuito integrato 

554) Nei personal computer, l'interfaccia EIDE riguarda:
A solo la stampa.
B solo l'audio.
C la memoria di massa.

555) In ambiente Windows, per selezionare più file si deve cliccare su ciascun file tenendo premuto il tasto...
A  tab.
B  ins.
C  ctrl.

556) Quale dei seguenti è un sistema operativo?
A  Windows Vista.
B  Fortran.
C  Python.
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557) In Windows il tasto F3:
A consente di avviare la ricerca rapida di file e cartelle.
B permette di ricaricare una pagina o un contenuto visualizzato.
C consente di rinominare file e cartelle previa selezione dell'elemento di riferimento.

558) Su un PC, modificando l'impostazione della risoluzione dello schermo da 640 x 480 a 1024 x768, si otterrà
l'effetto di....
A Diminuire il numero di colori possibili.
B Aumentare il numero di colori possibili.
C Rimpicciolire gli oggetti mostrati a video.

559) Quale, tra i seguenti, è un esempio di funzione di aggregazione dell'istruzione select?
A order by
B count 
C group by 

560) Che cos'è un record 
A Una riga di una delle tabelle che rappresentano il database.
B Un software di ricerca di dati memorizzati nel database
C Una relazione tra due differenti campi di una delle tabelle che rappresentano il database.

561) Per laptop si intende:
A un cartella contenente i file più estesi.
B un computer portatile.
C lo schermo del computer

562) Arpanet è:
A Un motore di ricerca Internet
B Il primo prototipo della rete Internet
C Un programma per navigare in Internet

563) FTP significa:
A primaria telecomunicazione dei file
B protocollo di trasferimento file
C presentazione telematica dei file

564) Che cos'è un notebook?
A Un computer da tavolo
B Non è un computer
C Un computer portatile.

565) In un computer per hardware si intendono:
A le componenti fisiche
B i programmi
C le istruzioni

566) Il programma Excel o Calc serve a
A elaborare testi ed interi libri
B creare presentazioni
C eseguire calcoli e creare grafici

567) L'advertising digitale (ADV) è 
A una tecnologia applicata nella trasmissione e la ricezione di dati ad alta velocità su una normale linea

telefonica.
B il programma predefinito per aprire un tipo di file.
C la divulgazione di annunci promozionali tramite messaggi recapitati tramite e-mai.

568) Un ricerca d'informazioni su un mercato, un prodotto, un canale distributivo, è detta:
A advertising digitale
B inquiry
C searching 

569) L' insieme di collegamenti fisici  utilizzabili da più elementi hardware per comunicare tra loro è detto:
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A   drive
B  link
C  bus

570) Nel programma Microsoft Excel le colonne sono identificate tramite: 
A lettere maiuscole
B cifre arabe
C lettere minuscole

571) Quale delle seguenti in informatica è una grandezza inesistente?
A gigabyte 
B megabyte 
C superbyte

572) In Microsoft Access, una sottomaschera è: 
A una maschera presente sempre nella parte bassa dello schermo di Windows 
B una maschera contenuta in un'altra 
C una maschera la cui finestra e' occasionalmente nascosta da un'altra 

573) In una LAN, il protocollo CSMA/CD:
A gestisce l'accesso al mezzo trasmissivo condiviso, rilevando le collisioni. 
B è tipica delle architetture token ring. 
C impedisce le collisioni. 

574) La sigla PEC indica:
A un tipo di antivirus per la posta elettronica.
B un protocollo Internet.
C la posta elettronica certificata.

575) La flow-chart è: 
A la rappresentazione grafica di un dato. 
B la rappresentazione grafica di un algoritmo.
C la rappresentazione verbale di un algoritmo. 

576) In Linux, lo shell è: 
A una cartella di sistema.
B un interprete di comandi. 
C una periferica. 

577) I metadati sono:
A le banche date a pagamento
B informazioni riferite a siti Web, pagine HTML, immagini e altre risorse
C file non leggibili da tutti i programmi 

578) Quale termine dell'informatica deriva dalla locuzione inglese "picture element"?
A Pixel
B Ping
C Pec

579) Nell'ambito dei social media come è detto il messaggio condiviso sul proprio profilo da parte di un utente?
A Tag
B Post
C Avatar

580) In Word, il comando "Salva con nome"serve:
A per salvare un documento con un nome diverso da quello originale.
B per salvare un documento dal cestino.
C per salvare un documento conservando lo stesso nome.

581) I comandi Ctrl+C e poi Ctrl+V del programma di videoscrittura Microsoft Word servono:
A a cambiare il formato del file. 
B a copiare e incollare un testo.
C a tagliare un testo. 

582) Il cloud storage è: 
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A uno spazio di archiviazione su internet.
B uno spazio di archiviazione presente nella memoria del computer.
C uno spazio di archiviazione presente solo nei sistemi Android.

583) Gli acronimi GNU GPL indicano in informatica:
A un tipo di licenza d'uso del software
B una infrastruttura di rete
C un browser per Internet

584) Con il termine "multimediale" si fa riferimento
A a un insieme di contenuti presentati in diverse località contemporaneamente.
B insieme di contenuti visualizzabili da diverse tipologie di computer.
C a un insieme di contenuti presentati attraverso diverse forme, ad esempio testo, immagini e suoni.

585) Utilizzando Excel o Calc, è possibile riordinare il foglio di lavoro o parte di esso?
A Si, selezionando l'intero foglio o la porzione di celle che si vuole riordinare.
B No, Excel e Calc non prevedono la possibilità di riordinare i dati contenuti.
C Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle formato testo.

586) Il tasto Esc (Escape):
A annulla l'operazione in corso.
B cancella i caratteri alla sinistra del cursore.
C serve a confermare le scelte e i comandi.

587) In ambito informatico, il termine VoIP definisce:
A un insieme di siti web che riguardano informazioni relative alla comunicazione digitale, come skype.com
B un protocollo di trasmissione della posta elettronica
C una tecnologia per la trasmissione di comunicazioni vocali via Internet

588) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Un terabyte contiene 1024 byte.
B Un kilobyte contiene 1024 byte.
C Un megabyte contiene 1024 byte.

589) L'estensione di un file identifica:
A  una immagine.
B  il tipo del file.
C  un documento Word.

590) Nel software MS Word, come si chiamano gli elementi della tabella ?
A Riquadri.
B Tabulazioni.
C Celle.

591) Un virus non può:
A corrompere i dati
B danneggiare l'hardware
C danneggiare i software applicativi

592) Quale tipo di stampante non è efficiente per la stampa di documenti elaborati con "Word" o Writer?
A Una stampante ad aghi.
B Una stampante a getto d'inchiostro.
C Una stampante laser.

593) Lo schermo di un PC viene connesso al computer:
A mediante l'apposito connettore della scheda grafica.
B a una porta parallela disponibile.
C a un connettore dell'interfaccia IDE.

594) Per eliminare un file in ambiente Windows, si deve:
A trascinare l'icona del Cestino sull'icona del file.
B cliccare sul tasto destro del mouse sulla sua icona e selezionare il comando Taglia dal menù a tendina.
C cliccare con il tasto destro del mouse sulla sua icona e selezionare dal menù a tendina il comando

Elimina.
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595) Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere:
A una scheda audio.
B Una scheda madre.
C un monitor.

596) L'accesso remoto di Windows consente di:
A leggere un file dopo aver spento il computer.
B accedere alle informazioni condivise su un altro computer.
C accedere all'help in linea di Windows.

597) Quale procedimento non si può usare in Excel per modificare una formula inserita in una cella?
A Cliccare sulla cella, posizionarsi sulla barra della formula e inserire il cursore nel punto in cui si deve

apportare la modifica
B Premere il tasto F2 per attivare il cursore nella cella ed effettuare le modifiche direttamente sulla cella
C Scegliere la finestra di dialogo "Formula" dal menù "Modifica"

598) Nel software di posta elettronica MS Outlook, l'opzione "Inoltra" permette di:
A inserire un nuovo indirizzo nella rubrica.
B inviare una mail ricevuta a un altro destinatario.
C cancellare una e-mail appena ricevuta.

599) Per quanto riguarda il copyright di un software, è consentito:
A diffondere copie di programmi originali e detenere copie di backup 
B commerciare copie sia del software che del manuale
C produrre copie di backup di programmi regolarmente acquistati

600) Quale delle seguenti affermazioni su Internet è corretta?
A Internet è un insieme di reti di computer che condividono informazioni mediante lo stesso protocollo di

comunicazione. 
B Excel è un software per la navigazione in Internet. 
C Per collegarsi ad Internet è indispensabile utilizzare un computer multimediale .

601) Una possibile definizione di "Sistema Operativo" è:
A l' l'insieme di tutti i programmi installati in un PC.
B un'interfaccia tra l'utente e l'hardware del sistema.
C il metodo con cui opera il PC.

602) Quali tasti servono a battere le maiuscole o i simboli superiori dei tasti che presentano due simboli?
A il cursore
B i tasti funzione
C i tasti Shift

603) Il programma di formattazione:
A prepara un disco alla registrazione dei dati 
B genera il layout di pagina
C controllare le operazioni di input e output

604) Un "provider" è un fornitore di servizi:
A Internet
B di assistenza software
C di e-commerce

605) Tra i danni causati da crimini informatici, è considerato il più grave: 
A un danno al funzionamento del computer.
B l'acquisizione di dati personali da parte di terzi non autorizzati.
C la decriptazione di una password.

606) In ambito informatico, se si parla di software cad significa che l'argomento che si sta affrontando è:
A  il design creativo.
B  il controllo delle linee di produzione.
C  la progettazione.

607) L'ALU ("arithmetic-logic unit") in informatica:
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A è la fibra ottica di ultima generazione.
B è un tipo di foglio di calcolo.
C è un tipo di processore digitale per operazioni aritmetiche o logiche.

608) Le regole e le modalità di utilizzo dei file eseguibili:
A non esistono file eseguibili.
B variano in base al sistema operativo.
C sono le stesse per tutti i sistemi.

609) Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato «Caps Lock» ha la funzione di:
A riprodurre le lettere in maiuscolo.
B simulare la presenza di una tastiera di una nazionalità diversa.
C bloccare la tastiera affinché non possa essere utilizzata da estranei.

610) Quale fra i seguenti non è il nome di un motore di ricerca?
A Apple
B Yahoo
C Virgilio

611) Chi cosa misurano i pixel in uno schermo?
A La luminosità.
B Il numero di colori.
C La risoluzione.

612) Che tipo di stampante identifica il termine "InkJet":
A a getto d'inchiostro.
B termica.
C laser.

613) Nel VoIP (Voice over IP) le informazioni vocali vengono codificate:
A in un segnale digitale
B in GPRS
C in un segnale analogico

614) Un framework è: 
A un dispositivo che consente il collegamento di un computer a una linea di trasmissione analogica.
B la struttura operativa nella quale viene elaborato un software.
C la consente di configurare una rete LAN e connettersi a un router.

615) Nell'ambito del commercio elettronico, la sigla B2C:
A indica le transazioni commerciali tra imprese via internet
B indica che un'azienda acquista prodotti dai propri fornitori via internet
C indica le transazioni commerciali via Internet tra un'azienda e il singolo consumatore

616) Quale tra i seguenti software è più adatto per la riproduzione di un testo?
A Base di Open Office.
B Power Point di Microsoft.
C Writer di Open Office.

617) Nel linguaggio informatico, il termine «cookie» si riferisce a...
A un insieme di informazioni che un server web memorizza nell'hard-disk di un utente che si è collegato al

suo sito internet.
B programmi per l'individuazione e la correzione di errori nell'ortografia delle parole.
C circuiti che vengono affiancati alla CPU per aumentarne le prestazioni.

618) Quando si apre un documento in Excel e lo si vuole salvare sostituendo la versione precedente, è possibile
utilizzare il comando:
A  proprietà.
B  salva.
C  imposta pagina.

619) Il firmware:
A è l'azienda produttrice di un computer
B è una periferica
C è un particolare tipo di programma
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620) Scegliere, tra le seguenti, la definizione corretta di «gruppo di continuità»
A  una periferica per la connessione continua a internet.
B  un sistema per la deframmentazione dei dischi fissi.
C  un sistema a batterie per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica.

621) In Word, che cosa è possibile inserire in una tabella contenuta in un documento?
A  Solo testo.
B  Solo testo e numeri.
C  Testo, immagini e altre tabelle.

622) In quale situazione è opportuno cercare e cancellare i files temporanei eventualmente presenti sull'hard-
disk del computer?
A  Avendo l'esigenza di fare un backup.
B  Volendo creare il disco di ripristino del sistema operativo.
C  Trovandosi nell'esigenza di liberare dello spazio sull'hard-disk del computer stesso.

623) Il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici
(computers e sistemi di comunicazione), è identificato con il termine...
A  telelavoro.
B  smartcasa.
C  telemodem.

624) In un documento Word, che cosa si intende con il termine "interlinea"?
A  Lo spazio compreso tra la parte inferiore di una riga di testo e la parte inferiore della riga di testo

successiva.
B  La quantità' di spazio inserita dopo un paragrafo.
C  La quantità' di spazio che separa una colonna dalla successiva.

625) In informatica, il gigabyte è l'unità di misura che indica la:
A  capacità di memoria dell'hard-disk.
B  dimensione del monitor.
C  velocità del modem.

626) Quale operazione non compie il sistema operativo?
A  La gestione delle risorse delle periferiche.
B  Le operazioni di calcolo.
C  Inviare le istruzioni immesse dall'utente e dai software alle parti meccaniche.

627) In ambito informatico, cosa si intende con il termine "multimediale"?
A Un insieme di concetti di orientamento politico moderato.
B Un insieme di contenuti presentati attraverso diverse forme, ad esempio testo, immagini e suoni.
C Un insieme di contenuti visualizzabili da diverse tipologie di computer.

628) La firma digitale: 
A è la scansione di una firma apposta su un documento cartaceo.
B è il codice personale usato nei sistemi di pagamento on line. 
C è l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta. 

629) Qual è la funzione principale svolta dalla ventola in un computer?
A  Permettere la rotazione dell'hard-disk.
B  Permettere il funzionamento del lettore cd.
C  Dissipare il calore interno prodotto dall'apparecchiatura.

630) Quale tra questi software è un famoso browser internet?
A  Google Chrome.
B  File explorer.
C  Excel.

631) Quale tra i seguenti è un famoso motore di ricerca per internet?
A  Word.
B  Google.
C  Firefox.

632) Il pulsante con il trattino in alto a destra nelle finestre di Windows serve per...
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A  ridurre la finestra sulla barra delle applicazioni.
B  cancellare la finestra.
C  chiudere la finestra.

633) In informatica per "default" si indica:
A  un valore impostato come condizione iniziale.
B  un documento.
C  la procedura di avvio di un personal computer.

634) Per stampare un documento Word...
A  dopo aver selezionato il testo che si desidera stampare, si preme il tasto destro del mouse.
B  si seleziona stampa dal menù file.
C  dopo aver selezionato il testo che si desidera stampare, si preme il tasto sinistro del mouse.

635) In informatica, che cosa si può utilizzare per acquisire un testo scritto senza doverlo ridigitare?
A  Un mouse a tre tasti.
B  Un lettore di dischi magnetici.
C  Uno scanner.

636) Nel dominio "www.sanita.it", il top level domain (dominio di primo livello) è:
A  .it.
B  sanita.it.
C  .sanita.

637) In presenza di un cartello «wi-fi zone», si deduce che:
A  il luogo dove ci troviamo è coperto da una rete con cavo.
B  il luogo dove ci troviamo è coperto da una rete wireless.
C  il luogo dove ci troviamo non ha alcuna copertura di rete.

638) Un elaboratore di testi è:
A  un software che permette di creare, modificare, formattare testi.
B  un motore di ricerca.
C  un software che permette solo di formattare testi.

639) La funzione "controllo ortografico" dei più diffusi programmi di videoscrittura...
A  consente di avere un rapporto riepilogativo degli errori riscontrati.
B  non è mai attivata.
C  consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative.

640) In ambito informatico, con l'espressione "drag and drop" si indica...
A  la scansione del sistema operativo.
B  la scansione del disco rigido per effettuare la manutenzione.
C  lo spostamento con trascinamento di file.

641) Quale delle seguenti estensioni del nome di un file si riferisce a un tipo di file "compresso"?
A ZIP
B PDF
C JPG

642) A che cosa serve l'estensione nei nomi dei file?
A A consentire una più facile ricerca di quel file.
B Ad associare al file il programma che lo debba elaborare.
C A contrassegnare le diverse versioni di un file.

643) Come si chiama in un database l'insieme che raggruppa i fields? 
A Query.
B Record.
C File.

644) Il vantaggio di lavorare con un laptop computer è:
A poterlo trasportarle in base alle proprie necessità 
B disporre di uno schermo più grande
C avere una maggiore potenza di calcolo

645) Quale comando di Excel consente di impostare l'intestazione di ciascun foglio stampato?
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A Intestazione e piè di pagina
B Proprietà del menu File
C Nessun comando lo consente 

646) Un byte è composto da:
A 4 bit.
B 16 bit.
C 8 bit.

647) In una commutazione di circuito: 
A la linea è impegnata finché non cessa la comunicazione tra i due utenti che l'hanno impegnata. 
B comunicazioni di più utenti viaggiano sulla stessa linea. 
C la trasmissione dei dati viaggia molto veloce. 

648) In informatica, con GNU GPL si indica:
A un tipo di licenza d'uso del software.
B una infrastruttura di rete.
C un browser per Internet.

649) Un rallentamento di un collegamento ad internet tramite linea analogica può essere dovuto a:
A affollamento della rete e il sovraccarico delle linee.
B sovraccarico dell'hard disk. 
C interruzione della connessione. 

650) Un indirizzo IP è una sequenza: 
A rappresentata da tre numeri da 0 a 255 separati da punti.
B rappresentata da quattro numeri da 0 a 255 separati da punti.
C rappresentata da quattro numeri da 0 a 255 separati da trattini.

651) La ALU, l'unità aritmetico-logica:
A non si trova nel microprocessore.
B è un componente software.
C è un componente hardware.

652) La capienza di un comune CD-Rom è pari a:
A 1.024 GB
B 700 MB
C 4 GB

653) Il software Freeware:
A è un software a pagamento.
B non è modificabile.
C è completamente gratuito.

654) Il simbolo @ in italiano è chiamato:
A non esiste un termine italiano e quindi si usa il nome inglese "at".
B e commerciale o ampersand.
C a commerciale, o chiocciola.

655) Chi è Bill Gates?
A  Il principale fondatore di Apple.
B  Il principale fondatore di Microsoft.
C  Il principale fondatore di Google.

656) Negli alimentatori dei PC consentono ai computer di assorbire i picchi di tensione?
A Resistori 
B Condensatori
C Dissipatori

657) La pagina iniziale di un browser può essere cambiata:
A digitando nella barra degli indirizzi la URL prescelta e salvando le modifiche mediante il menu file.
B solo nella fase di inizializzazione del browser dall'amministratore del sistema.
C impostando la URL prescelta dopo aver selezionato la voce opzioni (Internet) dal menu Strumenti.

658) Qual è la definizione di interfaccia In informatica?
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A Sistema operativo che può essere installato solo su computer portatili.
B Dispositivo di collegamento in grado di assicurare la comunicazione tra due sistemi informatici altrimenti

incompatibili, oppure tra unità centrale e unità periferiche
C La definizione delle dimensioni della pagina e l'inserimento di un collegamento ipertestuale.

659) La funzione principale di una CPU (central processing unit) consiste nel:
A  collegare i vari componenti del calcolatore.
B  immagazzinare dati.
C  eseguire calcoli.

660) Da che cosa dipende la risoluzione dello schermo in un computer?
A   Dalla potenza del processore
B   Dall'area dello schermo.
C   Dal numero dei pixel.

661) In html, il tag <img> serve a specificare:
A  un testo.
B  una tabella.
C  un'immagine.

662) Quale dei seguenti software non è correttamente definito come "applicativo"?
A  Linux.
B  Acrobat reader.
C  Internet explorer.

663) In Word per spostare un testo quali comandi si devono usare?
A  Taglia e copia.
B  Seleziona tutto e incolla.
C  Taglia e incolla.

664) In un posto di lavoro ergonomico:
A  è opportuno che l'illuminazione sia artificiale.
B  è sufficiente che la luce illumini la tastiera.
C  è importante che la luce non provochi riflessi sullo schermo.

665) Quale procedimento non si può usare per modificare una formula inserita in una cella in Excel?
A  Cliccare due volte sulla cella ed effettuare la modifica direttamente sulla cella.
B  Cliccare sulla cella, posizionarsi sulla barra della formula e inserire il cursore nel punto in cui si deve

apportare la modifica.
C  Scegliere la finestra di dialogo "formula" dal menù "modifica".

666) È possibile inserire un'immagine in un documento di testo?
A  No, mai.
B  Solo se il programma di videoscrittura lo permette.
C  Sì, sempre.

667) Premendo il tasto funzione "F1":
A  si spegne il pc.
B  si visualizza la guida in linea di Windows o del programma attivo.
C  si rinomina il file selezionato.

668) La username identifica:
A  una risorsa su internet.
B  una password.
C  un utente quando accede a un sistema informatico.

669) Il termine "login"...
A  indica la ricerca di un sito internet.
B  indica la procedura di ingresso in un sistema.
C  è il contrario del "logon".

670) In ambito informatico, l'espressione "plug and play" indica...
A  un'applicazione che consente l'esecuzione di manutenzione programmata della stampante.
B  la conseguenza di un'operazione di "drag and drop".
C  una tecnologia che permette al sistema operativo di assegnare automaticamente all'hardware

compatibile risorse ed essere quindi pronta all'uso.
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671) Quale tra le seguenti stringhe rappresenta un indirizzo simbolico di host su internet
A  http://pippo.paperino.com.
B  pippo.paperino.com.
C 192.168.1.2.

672) In ambito informatico, con il termine "mail server" si fa riferimento...
A  al server che si occupa di gestire il servizio di posta elettronica.
B  al sito che replica le informazioni contenute in un altro sito.
C  al protocollo per associare alle e-mail anche attachment non testuali.

673) Un software di cui il codice sorgente è a disposizione degli utenti è chiamato...
A  open source.
B  beta release.
C  freeware.

674) Con quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le finestre attive visualizzandole tutte nello stesso
momento in una finestra al centro dello schermo?
A  "ctrl + tab".
B  "fine + tab".
C  "alt + tab".

675) Per eliminare un testo dopo averlo selezionato si può utilizzare la combinazione di tasti...
A  ctrl + *.
B  ctrl + &.
C  ctrl + x.

676) In informatica, il client indica:
A  un programma lato utente.
B  una componente che mette a disposizione servizi o risorse.
C  una componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente detta server.

677) Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si «cancella» un'e-mail:
A  l'operazione viene segnalata al mittente dell'e-mail.
B  viene definitivamente eliminata dalla memoria del computer.
C  viene spostata nella cartella «posta eliminata».

678) Quale dispositivo permette di utilizzare la rete telefonica per la trasmissione di dati tra computer?
A  La scheda di rete.
B  Il modem.
C  Il firewall.

679) Nel caso di black-out della rete elettrica verrà sicuramente perso:
A  il lavoro svolto dall'ultimo salvataggio.
B  solo l'ultimo comando eseguito.
C  tutto l'ultimo documento elaborato.

680) Che cosa si intende per «foglio di calcolo»?
A  Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici.
B  Un programma per il calcolo geometrico.
C  Un programma che permette la lettura ottica di fogli con dati numerici.

681) In ambito informatico, a che cosa si riferisce il termine "protocollo smtp"?
A  Ad una modalità' operativa delle stampanti a colori.
B  Ad un accordo tra produttori di software didattico.
C  Alla posta elettronica.

682) In ambito informatico, con il termine "download" si indica...
A  l'applicazione client/server generalmente attiva su un host oppure su un router di internet.
B  la fase in cui un utente preleva file in qualsiasi formato dal computer remoto cui è collegato e li salva

sulla memoria di massa della propria stazione di lavoro.
C  la rete di calcolatori accessibile dall'esterno tramite modem.

683) In Excel, con quali elementi si identifica una cella?
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A  Il testo in essa contenuto.
B  Il tipo di formula.
C  La lettera che individua la colonna ed il numero che individua la riga.

684) In Windows, quando si seleziona un file e si sceglie l'opzione "elimina":
A  il file viene eliminato e non può più essere recuperato.
B  il computer si spegne.
C  il file viene spostato nel "cestino".

685) L'acronimo URL significa
A  Roaming Universal Link 
B  Uniform Resource Locator
C   Unit Resource Limited

686) In un software di posta elettronica, quando si vuole inviare una e-mail già ricevuta a un altro destinatario, si
può utilizzare l'opzione:
A  invia/ricevi.
B  nuovo.
C  inoltra.

687) Quale tra i seguenti dispositivi non ha funzione di input ?
A  La tastiera.
B  Il monitor.
C  Il lettore cd-rom.

688) Su un foglio del programma Excel, si ha: nella cella a1 il valore 1, nella cella a2 il valore 2, nella cella a3 il
valore 3. se nella cella a4 si pone la formula «=a2/a1», quale valore si ottiene?
A 2
B 6
C 1

689) In ambito informatico, l'acronimo "CPU" indica...
A  la central progress unit.
B  la central processing unit.
C  la copy progress unit.

690) Quale tra i seguenti non è un software applicativo?
A  Corel draw.
B  Windows.
C  Photoshop.

691) È corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «m» mentre si è in un documento
Word viene ripetuto più volte il carattere m?
A  No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «m» mentre si è in un documento Word il documento

stesso viene salvato in memoria.
B  Si.
C No, il carattere viene ripetuto per un massimo di 10 volte poi apparirà un messaggio d'errore per

ricordare di non esercitare eccessiva pressione sui tasti e non tenerli premuti a lungo.

692) Come si seleziona un'icona?
A  Cliccandovi sopra una volta.
B  Cliccandovi sopra due volte.
C  Battendo invio.

693) Il world wide web è:
A  una rete di computer.
B  un sistema ipertestuale distribuito.
C  una rete di reti.

694) Il «pannello di controllo» di Windows è una funzionalità che permette di:
A  configurare tutte le periferiche connesse e il sistema operativo.
B  controllare gli accessi remoti al computer da parte di altri utenti.
C  far funzionare il computer a distanza, a mezzo di apposito telecomando.

695) Una stampante a colori consente...
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A  di formattare i file di testo.
B  di effettuare anche stampe in bianco e nero.
C  di inviare fax.

696) In Windows, l'operazione «taglia/incolla» di un file:
A  modifica il nome del file.
B  sostituisce il file incollato con quello copiato.
C  elimina il file e lo ricrea nella cartella in cui viene incollato.

697) Il suffisso ".pps" è indicativo del programma...
A  notepad.
B  infopath.
C  PowerPoint.

698) Che cosa vuol dire "hosting di un sito web"?
A  Si realizza un sito web su un proprio computer.
B  Un server della propria azienda è connesso a internet e ha un server web.
C  Un sito è sull'host di un provider, dotato di server web, e il server ospita anche altri siti web.

699) In ambito informatico, che cosa si intende per protocollo di comunicazione?
A  Il resoconto del colloquio intercorso tra due server.
B  Il messaggio che attesta l'esito positivo di una ricerca sul web.
C  L'insieme delle norme che regolano la trasmissione di informazioni tra dispositivi che comunicano tra

loro.

700) La dimensione della memoria centrale si misura in...
A  driver.
B  centimetri.
C  gigabyte.

701) In Windows, quale sequenza di operazioni duplica un file in un'altra posizione?
A  Taglia/incolla.
B  Copia/incolla.
C  Copia/taglia.

702) In una presentazione PowerPoint, quale tipo di grafico rappresenta meglio il contributo di ciascun valore al
totale?
A  Un grafico a linea.
B  Un grafico a dispersione.
C  Un grafico a torta.

703) Quale suffisso, tra quelli riportati, denota sicuramente un documento grafico?
A  .dot.
B  .gif.
C  .mdb.

704) In Windows, come viene definita la stampante a cui si indirizza un documento senza la preventiva scelta
della stampante?
A  Stampante principale.
B  Stampante diretta.
C  Stampante predefinita o di default.

705) Come si chiama il server della posta in uscita?
A  Smtp - simple mail transport protocol.
B  Ftp - file transfer protocol.
C Pop3 - post office protocol 3.

706) Un calcolatore che può essere usato da centinaia (o anche più) utenti contemporaneamente è definito: 
A   mainframe
B  piattaforma
C workstation

707) La home page è:
A  la pagina di apertura di un sito web.
B  un protocollo.
C  una url.
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708) È possibile verificare la data di creazione di un file?
A  Si, scegliendo la voce data dal menu contestuale aperto sulla sua icona.
B  Si, richiamando le sue proprietà dal menu contestuale.
C  Si, cliccando due volte sulla sua icona.

709) Per gestire una piccola contabilità utilizzerebbe:
A  un foglio elettronico.
B  un programma per presentazioni.
C  un elaboratore testi.

710) In un messaggio di posta elettronica, quale parte è più' a rischio per la propagazione dei virus informatici?
A  Il testo.
B  Le immagini.
C  Gli allegati al messaggio.

711) In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione ".zip"?
A  Sì, ma solo se chi riceve il file possiede un programma di decompressione.
B Sì, ma solo se il file ha una grandezza inferiore a 1 mb.
C  Sì, ad un messaggio di posta elettronica è possibile allegare qualsiasi tipo di file.

712) Il masterizzatore...
A  permette di copiare dati su un cd-rom scrivibile.
B  è un programma per l'invio di mail.
C  permette di alleggerire il carico di lavoro di una stampante.

713) In un personal computer, la CPU è usualmente inserita:
A  nella scheda madre.
B  nel disco fisso.
C  nel sistema di alimentazione.

714) In Windows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel "cestino":
A  è necessario scegliere l'opzione "ripristina".
B  non è possibile fare alcunché, poiché non è più possibile aprire un file dopo averlo collocato nel cestino.
C  è possibile aprirlo direttamente dal "cestino".

715) Individuare la giusta successione, dal più piccolo al più grande:
A  bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte.
B  byte, bit, kilobyte, gigabyte, megabyte.
C  bit, byte, kilobyte, gigabyte, megabyte.

716) Quale delle seguenti è una fase del ciclo di sviluppo delle componenti software di un sistema informatico?
A  Distribuzione.
B  Progettazione.
C  Commercializzazione.

717) Che cosa è l'e-government?
A  Un ente indipendente preposto alla vigilanza di internet.
B  L'insieme di tecniche real time per il monitoraggio a distanza.
C  L'uso di tecnologie internet da parte della pubblica amministrazione.

718) Per quale delle seguenti attività è appropriato utilizzare un Word processor?
A  Tener traccia delle spese di casa.
B  Scrivere una biografia.
C  Effettuare una ricerca in internet.

719) In un computer, quale tra i seguenti termini può' essere associato al concetto di memoria centrale?
A  Memoria di massa.
B  Memoria cache.
C  Memoria principale.

720) Il codice a barre è utilizzato nei supermercati
A    per individuare la collocazione sugli scaffali
B   per registrare il prezzo dei prodotti
C  per registrare la data di scadenza
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721) Indicare quale fra i seguenti siti internet non è definibile come "motore di ricerca":
A  Microsoft.
B  Yahoo.
C  Virgilio.

722) Le pagine web sono scritte in un linguaggio detto:
A  http.
B  html.
C  ssl.

723) Quali effetti ha la «formattazione di un disco»?
A  Un'organizzazione sistematica dei dati presenti nel disco.
B  Il ripristino dei file cancellati dal disco.
C  La cancellazione dei dati presenti nel disco.

724) Cosa si intende per impostazioni di default?
A  Impostazioni per la segnalazione degli errori.
B  Impostazioni di partenza.
C  Particolari impostazioni delle schede modem.

725) In una rete di computer, è possibile cancellare dei file memorizzati nell'hard-disk di un altro computer?
A  Sì, ma è necessario che l'utente si colleghi alla rete telnet.
B  No. un'operazione del genere può essere svolta solamente dall'amministratore del sistema.
C  Sì, ma è necessario che l'utente possieda i permessi d'accesso sui file e sull'hard-disk.

726) In ambito informatico, l'espressione "modem a 56k" indica...
A un modem con 56 khz di frequenza.
B  un modem con una specifica velocità di trasferimento dei dati.
C un modem con 56 kit di connessione.

727) Il noto pacchetto per computer Office, è un:
A  hardware.
B  software.
C  middleware.

728) In Windows 10, quali effetti provoca l'eccessiva frammentazione dei file memorizzati su disco fisso?
A  Un miglioramento delle prestazioni complessive.
B  Una diminuzione dei tempi di accesso ai dati.
C  Un aumento dei tempi di accesso ai dati.

729) Per commercio elettronico si intende...
A  l'utilizzo di internet nella vendita di beni e servizi.
B  l'uso del computer nella vendita di servizi e beni.
C  la vendita di computer.

730) Nei programmi per Windows, la sequenza dei tasti "alt+f4" nella finestra attiva consente...
A  la visualizzazione della guida rapida.
B  l'apertura di una nuova finestra.
C  la chiusura automatica della finestra attiva.

731) La capacità delle memorie si misura in:
A  kbps.
B  byte.
C  hertz.

732) Quale tipo di software applicativo si usa per eseguire calcoli e funzioni matematiche?
A  Applicativi di accounting.
B  Fogli elettronici.
C  Un elaboratore di testi.

733) In Excel, qual è il numero massimo di righe di un singolo foglio di lavoro?
A Circa 4.000.
B  Dipende dalla memoria del personal computer.
C Più di 50.000.
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734) Se un documento di Windows con un dato font di caratteri viene portato su di un computer che non presenti
tale font nella sua tabella,...
A  Windows richiede se deve essere aggiunto quel font.
B  il font viene mantenuto dal documento.
C  il font viene sostituito con un altro.

735) Netiquette è:
A  una serie di regole che disciplinano il comportamento in rete.
B  un server di rete.
C  un protocollo di rete.

736) In ambito informatico, il copyright sul software indica:
A  una protezione per un computer personale.
B  una protezione legale della proprietà' del software.
C  una forma di protezione dei propri dati personali.

737) Quale è il compito della CPU?
A  È quello eseguire le istruzioni ricevute dalla alu.
B  È quello di leggere le istruzioni e i dati dalla memoria ed eseguire le istruzioni.
C  È quello eseguire le istruzioni ricevute dai dischi.

738) Il firewall viene impiegato per:
A  per proteggersi dai virus.
B  aumentare la sicurezza di una rete.
C  smistare il traffico di una rete complessa.

739) Per aumentare la sicurezza del mio pc:
A  installerei un antivirus.
B  installerei un compilatore.
C  installerei Office.

740) Prima di digitare la "parentesi quadra" è necessario...
A  non tenere premuto nessun tasto.
B  tenere premuto il tasto "maiusc".
C  tenere premuto il tasto "alt gr".

741) Quando si apre un documento in Excel e lo si vuole salvare in una cartella diversa da quella originale è
possibile utilizzare il comando:
A  salva con nome...
B  salva
C  imposta pagina...

742) Un sistema operativo è...
A  un componente della CPU, indicato anche con la sigla alu.
B  un servizio di allocazione dello spazio per le periferiche.
C  un insieme di programmi che gestisce le risorse dell'elaboratore.

743) In internet, come si chiamano i file di testo di piccole dimensioni contenenti informazioni che alcuni siti web
memorizzano sul computer dell'utente?
A  Cookie.
B  Pif.
C  Applet.

744) In un personal computer, che cosa si intende per "bios"?
A  Un set di istruzioni che viene eseguito all'avvio del computer.
B  Una periferica.
C  Un tipo di interfaccia.

745) Il programma winzip viene utilizzato?
A  Per proteggere il computer quando è collegato in rete.
B  Per modificare e stampare immagini.
C  Per comprimere files o directory affinché occupino meno spazio.

746) Il tcp/ip è:
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A  un protocollo di comunicazione.
B  internet.
C  una rete di computer.

747) Si utilizza il byte per misurare:
A  la velocità di un processore.
B  la potenza di un server.
C  la quantità di informazione.

748) Per memoria di massa si intende:
A  una scheda di rete.
B  un insieme di programmi.
C  un supporto di memorizzazione.

749) Il pdf è un formato per documenti prodotto da...
A  exchange.
B  acrobat.
C  html.

750) Che cosa è la ridondanza dei dati?
A  La riduzione dei dati al minimo spazio di memorizzazione possibile.
B  La presenza di un dato duplicato in archivi diversi.
C  La presenza di un dato in un solo spazio di memorizzazione.
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CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION 
RISPOSTE CORRETTE 

1  A 2  C 3  A 4  C 5  A
6  C 7  A 8  B 9  C 10  C
11  B 12  A 13  A 14  C 15  B
16  C 17  B 18  B 19  B 20  C
21  C 22  C 23  B 24  C 25  B
26  C 27  A 28  A 29  B 30  B
31  C 32  A 33  C 34  B 35  C
36  C 37  A 38  C 39  B 40  C
41  A 42  A 43  A 44  A 45  C
46  C 47  A 48  B 49  A 50  A
51  A 52  C 53  C 54  A 55  A
56  A 57  C 58  C 59  C 60  A
61  C 62  A 63  B 64  B 65  C
66  B 67  B 68  A 69  C 70  B
71  A 72  B 73  C 74  C 75  C
76  C 77  A 78  C 79  A 80  A
81  A 82  C 83  A 84  C 85  B
86  A 87  A 88  B 89  B 90  B
91  C 92  C 93  A 94  C 95  B
96  C 97  A 98  A 99  B 100  B
101  C 102  A 103  C 104  B 105  B
106  A 107  C 108  C 109  B 110  A
111  A 112  C 113  A 114  A 115  B
116  C 117  C 118  A 119  B 120  A
121  C 122  A 123  C 124  A 125  B
126  A 127  A 128  B 129  A 130  C
131  A 132  C 133  A 134  A 135  B
136  A 137  A 138  B 139  A 140  C
141  A 142  B 143  B 144  A 145  B
146  C 147  B 148  B 149  C 150  C
151  A 152  C 153  B 154  A 155  B
156  C 157  B 158  B 159  A 160  B
161  C 162  C 163  B 164  A 165  B
166  A 167  C 168  A 169  B 170  C
171  B 172  A 173  B 174  C 175  C
176  C 177  B 178  B 179  C 180  C
181  A 182  B 183  A 184  C 185  A
186  C 187  C 188  B 189  C 190  C
191  B 192  A 193  C 194  A 195  C
196  C 197  B 198  B 199  B 200  B
201  B 202  A 203  B 204  A 205  B
206  B 207  B 208  C 209  A 210  C
211  C 212  A 213  A 214  B 215  A
216  C 217  A 218  B 219  B 220  B
221  B 222  C 223  B 224  C 225  B
226  B 227  B 228  A 229  C 230  A
231  C 232  B 233  B 234  A 235  C
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236  C 237  C 238  B 239  B 240  C
241  C 242  C 243  B 244  B 245  B
246  A 247  C 248  B 249  A 250  A
251  A 252  A 253  B 254  C 255  A
256  C 257  B 258  C 259  C 260  A
261  B 262  B 263  C 264  C 265  A
266  A 267  C 268  A 269  A 270  C
271  A 272  B 273  A 274  A 275  B
276  C 277  C 278  A 279  C 280  B
281  B 282  B 283  B 284  A 285  B
286  A 287  C 288  A 289  C 290  A
291  C 292  C 293  C 294  B 295  B
296  A 297  A 298  C 299  B 300  C
301  A 302  C 303  A 304  C 305  A
306  C 307  A 308  A 309  A 310  A
311  C 312  A 313  B 314  B 315  A
316  B 317  A 318  A 319  B 320  C
321  B 322  A 323  B 324  B 325  B
326  B 327  A 328  A 329  B 330  A
331  C 332  B 333  C 334  A 335  A
336  B 337  A 338  A 339  B 340  B
341  C 342  A 343  A 344  C 345  A
346  C 347  A 348  C 349  B 350  C
351  B 352  B 353  B 354  B 355  C
356  C 357  C 358  C 359  B 360  A
361  A 362  B 363  C 364  C 365  C
366  B 367  A 368  B 369  B 370  A
371  B 372  A 373  A 374  B 375  A
376  B 377  A 378  A 379  A 380  B
381  B 382  B 383  B 384  C 385  A
386  C 387  A 388  C 389  C 390  C
391  B 392  B 393  C 394  B 395  A
396  C 397  B 398  A 399  B 400  B
401  B 402  A 403  C 404  B 405  A
406  C 407  C 408  B 409  B 410  A
411  B 412  C 413  C 414  B 415  C
416  B 417  A 418  C 419  C 420  A
421  C 422  B 423  B 424  A 425  A
426  A 427  C 428  C 429  B 430  C
431  A 432  A 433  B 434  C 435  B
436  A 437  B 438  C 439  C 440  A
441  C 442  A 443  C 444  A 445  C
446  B 447  B 448  A 449  C 450  B
451  A 452  A 453  C 454  A 455  A
456  C 457  C 458  A 459  A 460  A
461  A 462  B 463  B 464  C 465  A
466  B 467  B 468  B 469  A 470  A
471  B 472  B 473  B 474  A 475  A
476  A 477  A 478  C 479  C 480  B
481  B 482  C 483  B 484  A 485  C
486  B 487  A 488  A 489  B 490  B
491  B 492  A 493  A 494  C 495  B
496  B 497  A 498  C 499  A 500  C
501  B 502  B 503  C 504  B 505  B
506  A 507  B 508  A 509  B 510  C
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511  A 512  A 513  B 514  C 515  B
516  B 517  A 518  A 519  C 520  C
521  C 522  A 523  C 524  A 525  C
526  B 527  C 528  A 529  A 530  C
531  A 532  C 533  A 534  C 535  A
536  A 537  B 538  A 539  C 540  C
541  C 542  A 543  B 544  C 545  C
546  A 547  C 548  B 549  A 550  C
551  C 552  A 553  C 554  C 555  C
556  A 557  A 558  C 559  B 560  A
561  B 562  B 563  B 564  C 565  A
566  C 567  C 568  B 569  C 570  A
571  C 572  B 573  A 574  C 575  B
576  B 577  B 578  A 579  B 580  A
581  B 582  A 583  A 584  C 585  A
586  A 587  C 588  B 589  B 590  C
591  B 592  A 593  A 594  C 595  A
596  B 597  C 598  B 599  C 600  A
601  B 602  C 603  A 604  A 605  B
606  C 607  C 608  B 609  A 610  A
611  C 612  A 613  A 614  B 615  C
616  C 617  A 618  B 619  C 620  C
621  C 622  C 623  A 624  A 625  A
626  B 627  B 628  C 629  C 630  A
631  B 632  A 633  A 634  B 635  C
636  A 637  B 638  A 639  C 640  C
641  A 642  B 643  B 644  A 645  A
646  C 647  A 648  A 649  A 650  B
651  C 652  B 653  C 654  C 655  B
656  B 657  C 658  B 659  C 660  C
661  C 662  A 663  C 664  C 665  C
666  B 667  B 668  C 669  B 670  C
671  B 672  A 673  A 674  C 675  C
676  C 677  C 678  B 679  A 680  A
681  C 682  B 683  C 684  C 685  B
686  C 687  B 688  A 689  B 690  B
691  B 692  A 693  B 694  A 695  B
696  C 697  C 698  C 699  C 700  C
701  B 702  C 703  B 704  C 705  A
706  A 707  A 708  B 709  A 710  C
711  C 712  A 713  A 714  A 715  A
716  B 717  C 718  B 719  C 720  B
721  A 722  B 723  C 724  B 725  C
726  B 727  B 728  C 729  A 730  C
731  B 732  B 733  C 734  C 735  A
736  B 737  B 738  B 739  A 740  C
741  A 742  C 743  A 744  A 745  C
746  A 747  C 748  C 749  B 750  B
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CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (750)

1) Choose the correct sentence
A The woman never goes on holiday to the beach. She hates the sea.
B The woman never go on holiday to the beach. She hates the sea.
C The woman never goes on holiday to the beach. She hate the sea.

2) Choose the correct sentence
A They arrive hardly ever on time, it's so annoying.
B They are hardly ever arrive on time, it's so annoying.
C They hardly ever arrive on time, it's so annoying.

3) Choose the correct sentence
A At the moment he introduce the new manager, so he can't come to the phone.
B He is introducing the new manager at the moment, so he can't come to the phone.
C He is at the moment introduced the new manager, so he can't come to the phone.

4) Choose the correct sentence
A The sky is very dark and cloudy. It looks like raining.
B The sky are very dark and cloudy. It look like will rain.
C The sky is very dark and cloudy. It looks like it's going to rain.

5) Choose the correct sentence
A I promises I will answers that email as soon as possible.
B As soon as possible I answers that email I promise.
C I promise I will answer that email as soon as possible.

6) Choose the correct sentence
A We have meeted the clients this afternoon at 5.00 PM.
B We are meeting the clients this afternoon at 5.00 PM.
C We is meeting the clients this afternoon at 5.00 PM.

7) Choose the correct sentence
A You has sent the documents yet, so you don't need to worry.
B You have already sent the documents, so you don't need to worry.
C You have sent the documents yet, so you don't need to worry.

8) Choose the correct sentence
A Have you ever prepared a presentation with this software?
B Have you ever prepare a presentation with this software?
C Have he ever prepared a presentation with this software?

9) Choose the correct sentence
A We went to work last Friday.
B We was to work last Friday.
C We was gone to work last Friday.

10) Choose the correct sentence
A When she hear the news, she was devastated.
B When she heard the news, she was devastated.
C When she hears the news, she was devastated.

11) Choose the correct sentence
A The inspector interrogated the suspect shortly after the arrest.
B The inspector was interrogate the suspect shortly after the arrest.
C The inspector has interrogate the suspect shortly after the arrest.

12) Choose the correct sentence
A We are working on the project for months.
B We have been working on the project for months.
C We has been working on the project for months.
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13) Choose the correct sentence
A They has be waiting for over an hour, where have you been?
B They have been waiting for over an hour, where have you been?
C They have waiting for over an hour, where have you been?

14) Choose the correct sentence
A He hasn't been feeling well lately.
B He haven't be feeling well lately.
C He havesn't been feeling well lately.

15) Choose the correct sentence
A I believe this file is more big of the other one.
B I believe this file is more big than the other one.
C I believe this file is bigger than the other one.

16) Choose the correct sentence
A That folder is as important than this one.
B That folder is as important as this one.
C That folder is more as important as this one.

17) Choose the correct sentence
A They are the best in their field of work.
B They are best of their field of work.
C They are the better in their field of work.

18) Choose the correct sentence
A We are the most qualified in the company.
B We are most qualified in the company.
C We are qualified the mostest in the company.

19) Choose the correct sentence
A It has been a honour serving this country.
B It has been an honour serving this country.
C It has been a onour serving this country.

20) Choose the correct sentence
A I would like to choose an university close to home.
B I would like to choose a yuniversity close to home.
C I would like to choose a university close to home.

21) Choose the correct sentence
A A people down the street seem nice.
B The people down the street seem nice.
C A people's down the street seem nice.

22) Choose the correct sentence
A In general, a children need a lot of patience.
B In general, children need a lot of patience.
C In general, the childrens need a lot of patience.

23) Choose the correct sentence
A You are not able to smoke here, it's against the law.
B You don't have to smoke here, it's against the law.
C You can't smoke here, it's against the law.

24) Choose the correct sentence
A Will you be able to make it to the meeting?
B Can you be able to make it to the meeting?
C Can you been able to make it to the meeting?

25) Choose the correct sentence
A I don't must to go to the mechanic to get my car repaired, it was done last week.
B I can't to go to the mechanic to get my car repaired, it was done last week.
C I don't need to go to the mechanic to get my car repaired, it was done last week.
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26) Choose the correct sentence
A They forgot to forward the email, so they must to stay late.
B They forgot to forward the email, so they had to stay late.
C They forgot to forward the email, so they can to stay late.

27) Choose the correct sentence
A This computer is so slow, I don't musr to get a new one.
B This computer is so slow, I must get a new one.
C This computer is so slow, I must to get a new one.

28) Fill in the gap with the correct word: The woman ___ parking the car when a man crossed the road.
A have
B were
C was

29) Fill in the gap with the correct word: They were discussing the news when their boss ___ in.
A walken
B walking
C walked

30) Fill in the gap with the correct word: While they were ___ they heard a noise.
A study
B studies
C studying

31) Fill in the gap with the correct word: When he got in the car, he realized he ___ forgotten his wallet.
A have
B had
C was

32) Fill in the gap with the correct word: The man ___ arrested for armed robbery yesterday afternoon.
A is
B was
C is being

33) Fill in the gap with the correct word: The thieves were ___ outside the building
A catched
B catch
C caught

34) Fill in the gap with the correct word: If you go now, you ___ miss the train.
A be going to
B are
C won't

35) Fill in the gap with the correct word: When they ___, we’ll discuss the situation
A comes
B came
C come

36) Fill in the gap with the correct word: If you ___ a lawyer, what would you do?
A would be
B are
C were

37) Fill in the gap with the correct word: We ___ finish the project if we had more time.
A will
B would
C do

38) Fill in the gap with the correct word: If the policeman ___, he wouldn’t have gone after the robber.
A have knows
B had known
C had knowed
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39) Fill in the gap with the correct word: We ___ you if it hadn’t been important.
A wouldn't have contacted
B wasn't have contacted
C won't have contacted

40) Fill in the gap with the correct word: We must check in all our ___ at the airport.
A luggages
B luggage
C bag

41) Fill in the gap with the correct word: She used to have blonde ____ but now she’s a brunette.
A hairs
B hair
C hat

42) Fill in the gap with the correct word: You have filed the report, ___?
A has you
B have you
C haven't you

43) Fill in the gap with the correct word: He went back to check, ___?
A didn't he
B does he
C did he

44) Fill in the gap with the correct word: They will keep us informed, ___?
A are they
B won't they
C will they

45) Fill in the gap with the correct word: The computer has broken ___.
A down
B out
C off

46) Fill in the gap with the correct word: I don’t get ___ with my colleagues
A on
B off
C at

47) Fill in the gap with the correct word: Are you ___ this is the right file?
A checked
B sure
C secure

48) Fill in the gap with the correct word: They hardly ever ___ parties
A go
B make
C have

49) Fill in the gap with the correct word: Look at the traffic! It’s going to ___ to get home.
A be ages
B take ages
C want ages

50) Fill in the gap with the correct word: They waited ___ for the client.
A patientmently
B patiently
C patienment

51) Fill in the gap with the correct word: You never arrive ___ time, you’re always late.
A for
B by
C on
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52) Fill in the gap with the correct word: They depend ___ the company.
A on
B for
C from

53) Fill in the gap with the correct word: We arrive in Florence ___ Saturday.
A on
B at
C in

54) Fill in the gap with the correct word: That woman reminds me ___ someone.
A to
B from
C of

55) Fill in the gap with the correct word: Did you ask the receptionist ___ the room key?
A for
B from
C which

56) Fill in the gap with the correct word: They are not really excited ___ the job offer.
A at
B about
C of

57) Select the correct option:
A We used to use that software, but now we’ve upgraded to a better one.
B We use to used that software, but now we’ve upgraded to a better one.
C We use to use that software, but now we’ve upgraded to a better one.

58) Select the correct option:
A He didn’t usen't to come in early, now he’s at his desk before everyone else.
B He didn’t use to come in early, now he’s at his desk before everyone else.
C He didn’t used to come in early, now he’s at his desk before everyone else.

59) Select the correct option:
A Did you use to work here? Things have changed now.
B Were you use to work here? Things have changed now.
C Did you used to work here? Things have changed now.

60) Select the correct option for this sentece: “Have you ever seen this car before?”
A They asked him he had ever seen that car before.
B They asked him if he have ever seen that car before.
C They asked him if he had ever seen that car before.

61) Select the correct option for this sentence: “We left before the situation got worse.”
A They told him they had left before the situation got worse.
B They told him they had left before the situation get worse.
C They told him they lefted before the situation got worse.

62) Select the correct option:
A I hate not being to have more flexible hours.
B I hate haven't be able to have more flexible hours.
C I hate not be able to have more flexible hours.

63) Select the correct option:
A He’s terrible at filing documents.
B He’s terrible at file documents.
C He’s terrible at files documents.

64) Select the correct option:
A We gave up look for the car after three hours.
B We gave up looking for the car after three hours.
C We gave up to look for the car after three hours.
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65) Select the correct option:
A They decided to studying to pass the exam.
B They decided studying to pass the exam.
C They decided to study to pass the exam.

66) Select the correct option:
A My boss wants me filling in the form by this afternoon.
B My boss wants me to fill in the form by this afternoon.
C My boss wants me fill in the form by this afternoon.

67) Select the correct option:
A He explained the task, but it was too challenging completing.
B He explained the task, but it was too challenging complete.
C He explained the task, but it was too challenging to complete.

68) Which is the correct sentence
A Things are actual much better than we thought.
B Things are actually much better than we thought.
C Things are actuallment much better than we thought.

69) Which is the correct sentence
A I’m sorry it was an accident; I didn’t mean for it to happen.
B I’m sorry it was an incident; I didn’t mean for it to happen.
C I’m sorry it was an mistake; I didn’t mean for it to happen.

70) Which is the correct sentence
A The house is quite close to shops and schools, so it’s quite convenient.
B The house is quite close to shops and schools, so it’s quite comfortably.
C The house is quite close to shops and schools, so it’s quite comfortable.

71) Which is the correct sentence
A That’s quite a comodable car, the seats are really soft.
B That’s quite a comfortable car, the seats are really soft.
C That’s quite a convenient car, the seats are really soft.

72) Which is the correct sentence
A They are very well-mannered. They always say please and thank you.
B They are very well-educated. They always say please and thank you.
C They are very educated. They always say please and thank you.

73) Which is the correct sentence
A It is mandatory for minors to get an educate.
B It is mandatory for minors to get an education.
C It is mandatory for minors to get an instructionence.

74) Which is the correct sentence
A The man worked over the farm all day.
B The man worked on the farm all day.
C The man worked on the factory all day.

75) Which is the correct sentence
A The men worked in the fabbric all day.
B The men worked at the fabric all day.
C The men worked in the factory all day.

76) Which is the correct sentence
A After travelling all day, they eventually found a place to stay.
B After travelling all day, they in the fine found a place to stay.
C After travelling all day, they final found a place to stay.

77) Which is the correct sentence
A We could get something to eat and in event relax a bit.
B We could get something to eat and in eventually relax a bit.
C We could get something to eat and possibly relax a bit.

Pagina 6 di 62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78) Which is the correct sentence
A When I want to buy a book, I usually go to a library.
B When I want to buy a book, I usually go to a bibliotec.
C When I want to buy a book, I usually go to a bookshop.

79) Which is the correct sentence
A When I want to borrow a book, I usually go to the book room.
B When I want to borrow a book, I usually go to the library.
C When I want to borrow a book, I usually go to the bibliotec.

80) Which is the correct sentence
A I need to stamps it make it official.
B I need to print it to make it official.
C I need to get a prints to make it official.

81) Which is the correct sentence
A I need to get a stamp to send the document in the post.
B I need to get a stamps to send the document in the post.
C I need to get a mark to send the document in the post.

82) Select the correct option: borrow
A prendere in prestito
B prestare
C spiegare

83) Select the correct option: lend
A prendere in prestito
B atterrare
C prestare

84) Select the correct option: afford
A formare
B affidare
C permettersi

85) Select the correct option: owe
A guadagnare qualcosa
B offendere qualcuno
C dovere qualcosa a qualcuno

86) Select the correct option: waste
A sprecare
B rifiutare
C accettare

87) Select the correct option: charge
A cambiare
B addebitare
C riuscire

88) Select the correct option: pay___ cash
A over
B from
C in

89) Select the correct option: pay ___ credit card
A in
B by
C to

90) Select the correct option: spend money ___ something
A by
B from
C on
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91) Select the correct option: get ___ debt
A into
B for in
C in of

92) Choose the correct translation: motorway
A autostrada
B via
C strada

93) Choose the correct translation: lorry
A bicicletta
B furgoncino
C camion

94) Choose the correct translation: van
A pullman
B furgoncino
C camion

95) Choose the correct translation: coach
A furgoncino
B treno
C pullman

96) Fill in the gap: You must wear your ___ in the car.
A brakes
B seat belt
C lights

97) Fill in the gap: You need to stay within the ___ when driving.
A limit of speed
B limit speed
C speed limit

98) Fill in the gap: Don’t forget we need to stop at the ___to fill up the tank.
A petrol station
B stationery petrol
C petroleum station

99) Fill in the gap: Be careful in that area, there are many ___ along the road.
A speed photographers
B cameras of speed
C speed cameras

100) Fill in the gap: We’re going to be a bit late as we’re stuck in a traffic ___.
A jam
B butter
C stick

101) Choose the option with a similar meaning to "to have a good relationship with someone".
A get with
B get by
C get on with

102) Choose the option with a similar meaning to "to contact".
A get on touch
B get in touch
C get by touch

103) Choose the option with a similar meaning to "to share the same interest"
A have something in common
B have something with common
C have something on common
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104) Choose the option with a similar meaning to "to interrupt contacts with someone".
A lose touch with
B forget touch with
C miss touch with

105) Choose the option with a similar meaning to "to spend time to better understand a person".
A get to know
B meet
C know

106) Choose the option with a similar meaning to "to be aware of who someone is".
A stay
B know
C knowledgement

107) Choose the option with a similar meaning to "to have an argument and stop being friends"
A fall out of
B fall in
C fall out with

108) What is the feminine of husband?
A grandmother
B wife
C aunt

109) What is the masculine of wife?
A wives
B husband
C son

110) A boy or man in relation to his parents is a:
A daughter
B husband
C son

111) A girl or woman in relation to her parents is a:
A sister
B niece
C daughter

112) In a house, smoke comes out of a:
A chamney
B chimney
C camin

113) What is the top part of a house?
A roof
B wall
C garden

114) In a house, what is the room that is underground called?
A bathroom
B cantin
C basement

115) What is the top part of a room called?
A wall
B floor
C ceiling

116) Choose the correct option: name of the room where you take a shower
A bethroom
B bedroom
C washinery
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117) Choose the correct option: name of the room where you cook
A kitchen
B kichen
C chicken

118) Choose the correct spelling:
A livinroom
B livingroom
C leavingroom

119) Complete the sentence with the correct option: "We wanted to hang the picture on the ___ , but we didn't
have a hammer."
A floor
B wall
C desk

120) Name the piece of furniture where you store books.
A librery
B bookcase
C library

121) Name the electric appliance you use to wash your clothes.
A washing machine
B cleanery
C machine wash

122) Name the object you rest your head on when you go to bed.
A case
B pillow
C cutip

123) Name the object you cook food on.
A oven
B stove
C fridge

124) Name the object you use to sit on.
A armchair
B sink
C siege

125) What is a "pension" ?
A a monetary payout you receive after you stop working
B the end of a career
C the beginning of a career

126) What does "retirement" mean?
A leaving your job and ceasing to work
B starting your working life
C education

127) What happens when you "advance" in your company?
A you get a demotion
B you get a promotion
C you get fired

128) If you work in shifts:
A you work every day at the same time
B you work individually
C you have particular set times to work which can be different day by day

129) If you were made redundant it means that:
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A you won an award.
B you were fired because your company needed to reduce the workforce.
C you were fired and then hired again by the same company.

130) Select the expression with a similar meaning: to be fired
A to be promoted
B to be on fire
C to be laid off

131) Fill in the gaps: You can ___ here and send ___ the form.
A apply/in
B fill/up
C fill/at

132) If you have a "temporary contract" you:
A work for an employer for a specific period time
B work for an employer forever
C work for an employer for a non-period of time

133) If you "work for yourself" you are:
A other-employment
B dependent
C self-employed

134) If you have a "full time job" you:
A work more hours than a person with a part-time job
B work only on weekends
C you work less hours than a person with a part-time job

135) Fill in the gap: I work ___ an electronics company.
A on
B for
C about

136) Fill in the gap: I am responsible ___ making appointments.
A about
B for
C of

137) Fill in the gap: I am looking for ___ in IT.
A a work
B works
C a job

138) Choose the best word to complete this question: "I'm sorry. I didn't understand your name. Can you ____
your surname please?"
A writing
B spell
C syllable

139) Choose the words to complete the sentence. "I've had an awful journey! The plane was five hours late and
no one even ____ us the reason ____ the delay".
A tell / by
B say for
C told / of

140) Complete the following sentence: "I think European cinema is often much _____ stimulating than most
Hollywood films".
A as
B more
C so

141) Choose the correct sentence.
A The kitchen can't be dirty, she has just cleaned it.
B The kitchen can't be dirty, she just clean it.
C The kitchen can't be dirty, she have just cleaned it.
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142) Choose the correct sentence.
A I'm catching an early flight tomorrow, so I needn't drink too much wine!
B I'm catching an early flight tomorrow, so I mustn't drink too much wine!
C I'm catching an early flight tomorrow, so I haven't drink too much wine!

143) Choose the correct form to complete the sentence. "The company ____ in the red for some years when it
was forced to close down".
A already operating
B has already operated
C had already been operating

144) Choose the best words to complete the sentence. "I am not familiar with this technology yet so I am going to
____ research on it".
A do some
B do any
C make a

145) Complete the following sentence: "I am very happy ____ won the first prize. However, I ____ give some
money to charity!"
A have / will do
B having /will have
C to have / will

146) Fill in the blank. "Hello? Is that the Russian Tourist Office? I'm thinking of going to Moscow for my Easter
break. Could you give me ___ information about hotels and flights, please".
A the
B an
C some

147) Choose the correct sentence:
A The sea has been rough last week, so we don't go boating.
B The sea were calm yesterday, so we didn't go boating.
C The sea was rough yesterday, so we didn't go boating.

148) Fill in the blank. "You can buy them in _________ pink or green. There's a choice of two colours".
A whether
B either
C also

149) Fill in the blank. "In the beginning the street was noisy, but now I............it".
A used to
B am used to
C used

150) Thanks for remembering my birthday, but you........bought me a present.
A shouldn't have
B haven't
C mustn't

151) Indicare la traduzione corretta: "Non è mai puntuale"
A He is never in a good time.
B He is never in time.
C He is never on time.

152) Fill in the blank. "The ____famous date in English history is 1066 AD, when William the Conqueror
__________King of England after the Battle of Hastings".
A most / became
B too / become
C very / becomed

153) Complete the following sentence: "I __ our friends at the airport a few weeks ago, ______ to London".
A met /they were going
B meet / they was going
C were meeting / you are going
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154) Fill in the blank. "An important spice is made from fennel seeds. Aside from its many culinary uses, fennel
and its seeds may provide antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial effects and offer a wide array
____"
A of fitness.
B of health benefits.
C to welfare.

155) Fill in the blank. "The police arrested the man who __________ the jewels".
A stoled
B were stoling
C had stolen

156) Complete the following sentence: "He says he's been robbed. He can't find his wallet ....."
A anywhere.
B not anywhere.
C nowhere.

157) Complete the following sentence: "My friends ____ me to go to the cinema, but I said that I____the movie".
A was asking / already saw
B asked / had already seen
C ask / had already saw

158) Complete the following sentence: "Where does Michael live? He ___ in Paris since 1999".
A does live
B has lived
C is living

159) Choose the correct sentence:
A Stop to make that dreadful noise.
B Stop makes that dreadful noise.
C Stop making that dreadful noise.

160) Fill in the blank. "Every child ______ an ice cream".
A is liking
B to like
C likes

161) Choose the correct sentence:
A Jenny bathed in the sea tomorrow.
B Jenny is bathing in the sea now.
C Jenny bathe in the sea now.

162) Fill in the blank. "Don't tell anybody. You .... keep it a secret".
A doesn't
B may
C must

163) Fill in the blank. "The actors _______ the tragedy at the Globe Theater in Rome".
A paying
B were paid
C played

164) Fill in the blank. "If he ... my friend, I would swim in his pool every day".
A would be
B will be
C were

165) Complete the following sentence: "I think everyone ____ go to the dentist twice a year".
A should
B had
C would
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166) Read the passage and answer the question. Vincent Willem van Gogh (30 March 1853 - 29 July 1890) was
a Dutch painter who, during his life time, sold only one picture. However, he became, after his death, one of
the most famous artist in the story of western art. He created about 2,100 paintings: landscapes, portraits
and self- portraits. His life was plagued by psychotic episodes and deep depression, certainly the main
cause of his suicide in the 29 July of 1890. After his death, the previous unsuccess was transformed into a
glorification: Vincent van Gogh became famous and was hailed as a very important painter.How many
paintings did Van Gogh sell during his life?
A only one
B 1.89
C 2.1

167) Complete the following sentence. "Planes travel .... than trains, but getting on and off planes at airports is
very slow".
A more quick
B more quickly
C as quickly

168) Complete the following sentence: "We are planning _____a fence around the property".
A to put up
B to put in
C to put over

169) In the context of education, what does "best practice" mean?
A Implementation of methods and techniques that are successfully used by people or organizations.
B The repetition of a single idea until it is proven to work.
C A competition to see which team or individual is the best.

170) Choose the correct translation. "How come Anna 's putting you up this week?"
A Come mai Anna ti ospita questa settimana?
B Come mai ospiti Anna questa settimana?
C È vero che Anna questa settimana manderà te?

171) Complete the following sentence: "___________ the toys once you have finished playing with them".
A Put off
B Put in
C Put away

172) Complete the following sentence: "The company spent over six million dollars on improving safety. The
scheme was a big success. Now, the firm has .... accidents".
A more
B lesse
C fewer

173) Complete the following sentence: "Please _____ your coat. I am taking you ___ the doctor".
A put into / by
B put on /to
C put off/ at

174) Complete the following sentence: "They _______ the fire in the basement of the building".
A put down
B put in
C put out

175) Complete the following sentence: "The accident ________________ at 9 p.m. and the ambulance arrived
within 10 minutes".
A was reported
B was reporting
C has been reported

176) Fill in the blank. "I prefer reading books ........................ watching TV".
A over
B to
C than

177) Which of the following would be an appropriate way to begin a formal letter to a person you don't know?
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A Dear Sir
B Illustrious Mister
C Dear Responsable

178) Complete the following sentence: "If you are going to be interviewed for a new job, you ____ as much as
possible about what the interview will be like".
A must look for
B have to look after
C should find out

179) Complete the following question: "Who'll be_________ you? Does the interview include any tests or
exercises?"
A interview
B interviewing
C iintevisted

180) Which sentence is correct?
A Classes are too big and there aren't experienced teachers enough, nowadays.
B Nowadays, classes are too big and there aren't enough experienced teachers.
C Nowadays, classes are too big and there aren't teachers enough experienced.

181) Choose the correct question for this answer: "He's a film director".
A What job your father does?
B What does your father work?
C What does your father do?

182) Complete the following sentence: "___________ signing here, please?"
A Would you want
B Would you like
C Would you mind

183) Choose the best phrase to complete this sentence: "Argentina is the most exciting country ____".
A I have ever visited
B I ever been
C I never went

184) Which word or phrase is missing from the following sentence? I graduated ____ 'Industrial Management
Engineer' three months ago.
A as an
B at the
C in

185) Choose the best word or phrase to complete this sentence: "My husband doesn't ____ to help plan our
holidays!"
A do often
B do much
C ever much do

186) Complete the following sentence: " I'm very sorry. I must have .... I'll add it up again".
A Done a mistake.
B Made a mistake.
C Performed a mistake.

187) Complete the following sentence: "This magazine only comes out ...."
A By itself.
B In herds.
C Quarterly.

188) Choose the correct form. "Suddenly, the wheel _____ the bicycle".
A came off
B came out
C came over

189) Choose the best verb form to complete this sentence: "Would you like a chocolate before ____ back to
work?"
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A you go
B you will go
C you had gone

190) It took me ten minutes to realise I _______________ in the wrong file.
A Looked.
B Had looked.
C Had been looking.

191) Complete the following sentence: "He wanted to know when ________".
A I will leave
B was I leaving
C I was leaving

192) Complete the following sentence: "Nicole ____________English fairly well, but she has got a strong French
accent".
A is spoken
B is speaking
C speaks

193) Complete the following sentence: "I ........................... the book for several weeks now".
A was reading
B am reading
C have been reading

194) Complete the following sentence: "The phone rang while I ........................ dinner".
A am having
B was having
C had

195) Read the passage and answer the question. The Statue of Liberty is a colossal neoclassical sculpture on
Liberty Island in New York Harbor,  within New York City. The "Statue of Liberty Enlightening the World"
was a gift of friendship from the people of France to the United States and is recognized as a universal
symbol of freedom and democracy. The Statue of Liberty was dedicated on October 28, 1886. It was
designated as a National Monument in 1924. Employees of the National Park Service have been caring for
the colossal copper statue since 1933. Which country gifted the Statue of Liberty to United States?
A England
B Germany
C France

196) Choose the best word or phrase to complete this sentence: "The manager thinks we should accept the
contract and I ____ ".
A agreeable
B agree
C am agree

197) Which of the following sentences is NOT correct?
A He was given the sack because he was always late for work.
B He was dismissed for molesting female members of staff.
C He was redundant because he argued with the boss.

198) Complete the following sentence: "I've _______ to ________ your cousin to the party".
A forgotten / invite
B forget / to invite
C forgetting / invited

199) Complete the following sentence: "Some new shares have just been ...."
A Issued.
B Conceived.
C Bred.
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200) Read the passage and choose the answer which fits best according to the text. Many great whales like the
Humpback have been so brutally massacred by mankind that whalers consider them commercially extinct.
Whales are still over-exploited. Typical is the Blue whale, the largest animal that has ever lived on this earth
- 100 feet (30 metres) long and weighing 160 tons. Since 1900 we humans have killed over 300,000 of
them and there are only a few thousand left. Despite international demands to stop the slaughter, whalers -
mainly Japanese and Russian - are destroying four other species of great whale; some have already been
reduced to 20 per cent of their former population. Whalers can turn to other trades but the great whales can
never be recreated. They have much to teach us. These peaceful creatures have highly developed brains
and close family and social organization. They can communicate over great distances, and dive to great
depths. We cannot yet explain their full role in the ecology of the seas, but if they are wiped out and we find
their role was a vital one, it will be too late. The whales:
A have highly developed brains
B are dangerous to humans
C don't dive to great depths

201) Complete the following sentence: "When she was a little girl she used to _______ small glass animals".
A collect
B choose
C pick

202) Fill in the blank. "Days are warm and nights are .................................. in the deserts".
A cold
B hot
C sultry

203) Choose the correct translation: "The exam went down in flames":
A L'esame è stato rinviato.
B Ho molta paura dell'esame.
C L'esame è andato malissimo.

204) Which sentence is correct?
A I want to have a word with you before you go.
B I want to have a word with you before you will go.
C I want to have a word with you before you will have gone.

205) Choose the best word to complete this sentence: Mark writes for a ____ newspaper.
A Sweden
B Germany
C Dutch

206) Complete the sentence. "Life is like a piano; what you get out of it depends on how you ____ it."
A play
B player
C plays

207) Choose the correct translation: " The only trouble with resisting temptation is that you may not get another
chance".
A è sempre difficile resistere alle tentazioni, ma è necessario provarci.
B Se non impari a resistere alle tentazioni finirai per ricaderci sempre.
C Il solo guaio a resistere a una tentazione è che potresti non avere un'altra possibilità.

208) Complete the following sentence: "I am not worried about the exam. I ........................ enough to pass".
A have learnt
B learn
C had learn

209) Complete the following sentence: "Advertising may be ____________ as the science of arresting the human
intelligence long enough to get money from it.
A described
B called
C description

210) Complete the following sentence: "The young girl __________ the dog for three months before the old
owners came to collect him".
A look after
B had looked after
C looked at
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211) Complete the following sentence: "It's forbidden to smoke here: can you please _________ the cigarette?".
A get away
B put out
C get off

212) Complete the following sentence: "My friends ______ when they realised that the neighbours had stolen
their bikes".
A goes away
B moved out
C move up

213) Choose the correct answer: "Have you ever been to China?"
A Yes, I have.
B Yes, I did.
C Yes, I had been.

214) When we were kids we ........................... our own amusements.
A are making
B had made
C made

215) Choose the correct sentence.
A The bookshop has moved to a new location on the square.
B The bookshop were moved in a new location on the square.
C The bookshop moved on new place on the square.

216) Read the passage and answer the question. Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich, with a
comfortable home and happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence; and had
lived nearly twenty-one years in the world with very little to distress or vex her.She was more young of the
two daughters of a most affectionate, indulgent father; and had, in consequence of her sister's marriage,
been mistress of his house from a very early period. Her mother had died too long ago for her to have more
than an indistinct remembrance of her caresses; and her place had been supplied by an excellent woman
as governess, who had fallen little short of a mother in affection. (J. Austen)Emma Woodhouse had been
mistress of her father 's house in consequence:
A of her mother's death.
B of her marriage.
C of her sister's marriage.

217) Choose the correct form. "I can no longer _________ his insolence".
A put up with
B put off with
C put out of

218) Fill in the blank. "What kind of ... can this quiz have on your English skills?"
A effecte
B effect
C affected

219) Fill in the blank. "The event has been ____ until next week".
A put for
B put out
C put off

220) I see that you're trying to ... apathy, but I know that you really do care.
A effect
B affects
C affect

221) I am really hungry!
A Ask of anything to eat.
B Ask at some to eat.
C Ask for something to eat.

222) Complete the following sentence. "I ________ my homework. What shall I do now?"
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A will do
B do
C have done

223) Complete the following sentence. "I ........................ Peter yesterday morning and he told me that he was
leaving for his native place".
A saw
B had seen
C seen

224) Complete the following sentence: "I ________Michael last week because  he wasn't at work".
A didn't see
B saw not
C haven't

225) Read the passage and answer the question. Modern technology has given us the power to use renewable
natural resources faster than they can be replaced. The decline of fish numbers provides one example of
the way in which modern technology can rapidly use up a natural resource. Modern fishing ships equipped
with fish detecting systems and huge nets can gather up vast quantities of fish quicker than the sea can
renew them. Because high technology gives us such harmful powers, we must learn to use the renewable
resources of the earth carefully, rather than waste them.Which one of the following best expresses the main
conclusion of the above passage?
A Modern technology simply takes from the environment and destroys its resources.
B Humans must preserve renewable resources by learning how to use them carefully.
C Fish need to be carefully protected to prevent them from being destroyed.

226) Complete the following sentence: "Newspapers have a strong ________ on people's _______".
A affect / thinks
B effect / opinion
C affected / feeling

227) Complete the following sentence: "Let the flowers ___________".
A not be plucked
B not been plucked
C not be plucking

228) Complete the following sentence. "What ........................ at 4 o'clock yesterday evening?"
A did you do
B were you doing
C are you doing

229) Fill in the blank with an appropriate verb form. "Good luck with the exam. I .............................. of you".
A will have thought
B am thinking
C will be thinking

230) Fill in the blank with an appropriate verb form. "I ______ the minister tomorrow".
A would see
B saw
C am seeing

231) ____________ I turn the heating on?
A Will
B Would
C Shall

232) Choose the correct form: "I ______________ the whole job by this evening".
A will be finishing
B had finished
C will have finished

233) Fill in the blank with an appropriate verb form: "All the trouble .............................. by you".
A are caused
B was caused
C have caused
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234) Fill in the blank with an appropriate verb form: "After I .............................. with him for a few weeks, I
developed a strange liking for him".
A working
B have worked
C had worked

235) Read the passage and answer the question. Roughly 60 percent of today's world population is bilingual or
multilingual and it is argued that this is a new phenomenon. Today Spanish and Arabic are widely spoken
whilst English is the world's most commonly spoken and written language. However, 500 years ago it was
Latin which was the main language of education, religion, commerce and government in the Western World
despite this not being most people's first language. In the 17th century, French and Italian gained in
importance as languages of international trade. Which one of the following can be drawn as a conclusion
from the above passage?
A 500 years ago English was the main language of communication.
B Speaking another language has always been an important practical consideration.
C The majority of bilingual or multilingual people speak Latin.

236) Choose the best phrase to complete this sentence: "He's worked in this department ____".
A when he was 30
B for a long time
C since five years

237) Complete the following sentence: "We'll ____to the park tomorrow, weather permitting".
A go
B going
C gone

238) Fill in the blank. " .... you nor your boyfriend will have to work next week!"
A Neither.
B Nor.
C Either.

239) Fill in the blank. " Most country roads are narrow, but roads in the cities are usually______ "
A wide
B long
C deep

240) Choose the correct form. "He hoarded a lot of money but his sons have .................................... it".
A squandered
B accumulated
C proliferated

241) Fill in the blank. "The germ is ......................... small to be seen with the naked eye".
A too
B so
C much

242) Choose the correct words to complete the sentence. "......................... had the hunter raised the gun, than
the birds flew away".
A No sooner
B As soon as
C Hardly

243) Fill in the blank. "........................ the thief saw the cops coming, he ran away".
A As soon as
B No sooner
C Scarcely

244) Fill in the blank. "............ he is so ill, the doctors do not expect him to recover".
A Though
B If
C As

245) Fill in the blank. " This is the hotel ........................ our meetings usually take place".
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A there
B where
C whence

246) Complete the following sentence. "This kind of music is very popular ___ young people at the moment".
A for
B among
C by

247) Fill in the blank. "Where is the man ...................................... ordered the cab?"
A who
B which
C whom

248) Fill in the blank. "I have lost the paper on ...................................... I had written his address".
A which
B what
C that

249) Complete the following sentence: "I didn't hear what she was__________"
A saying
B said
C telling

250) Fill in the blank. "The driver ....................................... caused the accident was arrested".
A what
B who
C which

251) Fill in the blank. "The Competition Commission's inquiry into the government's land-based transport market
comes ____________, as a succession of petitions describe the sad state of the country's public transport
system".
A Too late
B Hesitating
C Just in time

252) Complete the following sentence: "My grandfather ____ Italy ___ 1950".
A leaving / in
B leaves / on
C left / in

253) Complete the following sentence. "Elizabeth ..................... all her childhood in France".
A spends
B spent
C has spent

254) Fill in the blank. " ....................... on tip-toe, he reached for the apple".
A Standing
B Having standing
C Stood

255) Complete the following sentence. "The bank is _______ the post office and the supermarket".
A between
B in
C among

256) Complete the following sentence: "You can ____ me if you have any problems".
A to call
B calling
C call

257) Complete the following sentence: I got up ______ usual because I had to get the 6.30 train.
A earliest to
B early of
C earlier than
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258) Complete the following sentence: "Although it hurt when she _____ wrist, she could still move her fingers".
A bent his
B bending the
C bent her

259) Complete the following sentence: "Sara, don't you try ______for this. I invited you for lunch and I insist on
paying".
A pay
B paying
C to pay

260) Complete the following sentence: "You _____ a holiday. It would be a good thing for you".
A would take
B shall take
C should take

261) Choose the correct alternative.
A My sister and I like icecream.
B My sister and I are liking icecream.
C My sister and I are like icecreams.

262) Read the passage and fill in the blank.Human rights are rights inherent to all human beings, ____________
race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life
and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and
education, and many more. Everyone is entitled to these rights, without discrimination. International human
rights law lays down the obligations of Governments to act in certain ways or to refrain from certain acts, in
order to promote and protect human rights and fundamental freedoms of individuals or ______.
A regardless of /groups
B except from / citizens
C regardless / family

263) Complete the following sentence:  "Welcome back, sir! ________  a good holiday?"
A have had  you
B did you have
C have you

264) Insert the correct subjects in the blank: "__________ are playing"
A Child
B The child
C Children

265) Complete the following sentence. "Donkeys ________ long ears".
A doesn't have
B have
C has

266) Choose the correct form. "Sulphuric acid __________ most metals".
A will dissolve
B would dissolve
C dissolved

267) Complete the following sentence: "I ________ to Africa, but I'd like to go".
A did go
B have never been
C never was

268) You've got a bad cold.I think you ______ stay home today.
A should
B could
C have to

269) Complete the following sentence: "Sara doesn't work ______ Friday.
A in
B at
C on
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270) Complete the following dialogue: "Have you got a single room ___ tonight?" "Sorry, we're fully _____ for
tonight".
A in / book
B at / booking
C for / booked

271) Fill in the blank. "Express trains are usually fast but the passenger trains are very _______".
A slow
B unfast
C loose

272) What does the phrase "to be under the weather" mean?
A Uscire allo scoperto.
B Non sentirsi tanto bene.
C Avere un presentimento.

273) Life would be much simpler if you _______________ worrying so much.
A Stop.
B Will stop.
C Stopped.

274) It's possible that he left his mobile at home: he _____ me.
A didn't calling
B hasn't called
C not calls

275) Choose the best verb form to complete the sentence: "It's high time you .... a better job!"
A find
B funded
C found

276) Complete the following sentence: "Can I give you__________ advice?"
A much.
B a lot.
C some.

277) Fill in the blank. "Last year we have been in England... three weeks".
A during
B for
C since

278) Choose the correct phrase to complete the following sentence: "You ____ in an election, but I think you
should. If you have the right to vote, you should take advantage of it.
A have to vote
B don't have to vote
C need to vote

279) Choose the best phrase to complete this sentence: "When she lived in the centre, she ____ the bus to
work".
A often was taking
B used take often
C would often take

280) Complete the following sentence: "I'm really worried ___________ you. You don't seem to care __________
anything anymore".
A toward / for
B with / for
C about / about

281) Complete the following sentence: "Most carmakers have .... It hard to increase profit".
A created
B discovered
C found
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282) Fill in the blank. "It's about time we ___"
A left
B would leave
C will leave

283) Complete the following sentence: "I have just _____ back from my holidays, so my next holiday ____ in
winter."
A come / will
B coming / shall have
C come / will be

284) Choose the answer to the question: "Will electric cars be less expensive in the future?"
A I hope it.
B I hope so.
C I hoped yes.

285) Read the passage and answer the question.World Wildlife Fund mission is to conserve nature and reduce
the most pressing threats to the diversity of life on Earth. Its vision is to build a future in which people live in
harmony with nature. As the world's leading conservation organization, WWF works in nearly 100 countries.
At every level, WWF experts collaborate with people around the world to develop and deliver innovative
solutions that protect communities, wildlife, and the places in which they live. They are determined to
ensure that people and nature can thrive together, for generations to come. WWF works to conserve
endangered species, protect endangered spaces, and address global threats to the planet such as climate
changeWorld Wildlife Fund mission is:
A to conserve nature and endangered species.
B developing tourism.
C to help endangered species.

286) Complete the following sentence: My uncle works ____ Ministry of Agriculture and Forestry.
A at the
B at
C to the

287) Complete the following sentence. "It's about time you .... some work!"
A will do
B do
C did

288) Choose the best phrase to complete this question: "____ to drive if you have had more than two alcoholic
drinks?"
A Must you
B Are you allowed
C Can you

289) Choose the best phrase to complete this question: "_________________ against the yen in the past month?"
A Varies the dollar
B Has the dollar fallen
C Will the dollar weaken

290) Complete the following sentence: "I'm checking the translation. I've found three spelling mistakes ___"
A as long.
B so far
C so many.

291) Complete the following sentence: "It's _______ ________ I told the news".
A his / whose
B him / who
C he / whom

292) What does the phrase "Spill the beans" mean?
A Essere estremamente pignolo.
B Spillare denaro a qualcuno.
C Svelare un segreto.

293) Have you _____ the news?

Pagina 24 di 62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A listen
B ear
C heard

294) What does the idiom "Once in a blue moon" mean?
A Sognare ad occhi aperti.
B Raramente.
C Essere distratti.

295) Read the passage and answer the question.E-cigarettes, which provide nicotine without cigarette smoke,
have been praised by health campaigners. Research has suggested that success rates for quitting smoking
are higher with e-cigarettes than with other methods. However, rather than tackling their nicotine addiction,
e-cigarette users have simply replaced one habit with another. It is true that cigarette smoke contains many
hazardous compounds, and also that quitting smoking increases life expectancy and reduces the risk of
many health problems. But nicotine also has its dangers: it has been associated with a range of conditions
that we do not fully understand, and research has yet to establish the long-term effects of nicotine use
outside of cigarette smoke.Which one of the following is a conclusion that can be drawn from the above
passage?
A People should not assume e-cigarettes as a safe alternative to traditional cigarettes.
B Using nicotine patches is an ineffective way to give up smoking.
C Smoking traditional cigarettes still poses a major risk to health.

296) Fill in the blank. "_____________ the lights went out".
A Sudden
B Suddenly
C Slow

297) Fill in the blank. "Are you ________ aware of the consequences of your action?"
A fully
B full
C very

298) Select the best answer. "Alex likes apples, but she does ______ oranges".
A not likes
B not like
C no liking

299) Select the best answer. "Ken ___________ in the library this morning".
A does studying
B is studying
C are studying

300) Complete the following sentence: "Sara can ___________a baby sitter because she doesn't work".
A do not
B do without
C do enough

301) Fill in the blank. "Albert got ____ the selection process very well".
A across
B to
C through

302) Fill in the blank. "What brought ____ this political crisis?".
A about
B on
C near

303) Choose the correct sentence.
A His latest novel is coming out recently.
B His latest novel has come out recently.
C His latest novel come out recently.

304) Fill in the blank. "She doesn't feel _____ working on the computer".
A on
B in
C like
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305) Fill in the blank. At school my favorite  ________ was maths.
A object
B subject
C argument

306) ________________ my family knew about my boyfriend.
A None of
B No one
C Not any

307) Find the meaning of the idiomatic expression: "If something happens out of the blue, ________
A it never happens
B it happens when you don't want it to happen
C it happens when you are not expecting it

308) Complete the following sentence: "Last night Susan  ____ some chocolates to the party."
A brings
B bring
C brought

309) Choose the correct form. "This picture __________ by my grandmother".
A has painted
B was painted
C painted

310) Fill in the blank. "All my friends are good ___ playing football".
A in.
B at
C to

311) Fill in the blank. "I've got a week to finish this, _________ is just about long enough".
A whom
B which
C who

312) Complete the following sentence: "The car ______ by the mechanic".
A is repairing
B is being repaired
C has repaired

313) Fill in the blank. "Andrew apologized ____ being late".
A for
B to
C at

314) Find the meaning of the idiomatic expression. "To show the white feather is __________"
A to perform a good deed
B to try to be beautiful
C to act like a coward

315) Complete the following sentence: "Last year I _______ my mother a CD for Christmas".
A given
B give
C gave

316) Complete the following sentence: "Sharon _____ a baby in June".
A has
B have
C had

317) Complete the following sentence: "I _____ the answer yesterday".
A knows
B know
C knew
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318) Fill in the blank. "The girls insisted ___ going out with Ken".
A for
B on
C to

319) Put in the correct verb forms. " If we had seen the film, we ______ have bought the DVD".
A must not
B will not
C would not

320) Find the meaning of the idiomatic expression. "To play fast and loose is_____ "
A to be narrow minded
B to play a good game
C to act in an unreliable manner

321) Fill in the blank. "My sister  took her pet cat to see the ________"
A veterinarian
B dentist
C doctor

322) Choose the correct sentence.
A If Mary had got up earlier, she haven't been late for work.
B If Mary had got up earlier, she would not have been late for work.
C If Mary had got up earlier, she will not have been late for work.

323) Find the meaning of the idiomatic expression: "If something is run-of-the-mill, it is ________ "
A extra ordinary
B beautiful
C quite ordinary

324) Complete the following sentence. "We all think that Mrs. Reeves _____ an interesting person to meet as we
---- a lot of stories about her so far".
A can be / heard
B might have been / hear
C would be / have heard

325) Complete the following sentence. "As a young woman who had never given birth before, she_____ what the
experience of childbirth _____ like".
A doesn't know / will be
B may not know / is
C couldn't have known / would be

326) Put in the correct verb forms. "He ____ your keys last week".
A loses
B lost
C losted

327) Put in the correct verb forms. "He ____ me that he lived in Toronto".
A tells
B told
C tell

328) Put in the correct verb forms. "If Tom ______ his camera, he would have taken nice pictures".
A took
B take
C had taken

329) Complete the following sentence: "My parents ________ the house if it had been cheaper".
A bought
B would bought
C would have bought

330) Complete the following sentence: "The film ________ late".
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A began
B begin
C begun

331) Complete the following sentence: "I don't know why Peter is so late; do you think he______ lost coming
here?"
A may get
B might have got
C was to have got

332) Complete the following sentence: "What ____ to Phil? He said he____ here at eight o'clock.
A might have happened / will be
B should have happened / has been
C can have happened / would be

333) Choose the correct form. " Yesterday I _____ a new song on the radio".
A heardt
B heard.
C did hear

334) Choose the correct form. " If it rains, ____ a raincoat".
A I worn
B I wore
C I'll wear

335) Choose the best way to continue the dialogue:"I don't feel very well."
A That's all right with me.
B I'm fine too
C What's the matter with you?

336) Choose the correct form to complete the sentence. "I ______ you an email earlier".
A had sent
B send
C sent

337) Choose the correct form to complete the sentence. "I don't know why she didn't ask me how to do it as I
____ her".
A should have helped
B could have helped
C might help

338) Choose the correct form. "He ____ terrible after eating the prawns".
A feel
B felt
C fell

339) Choose the word which best complete the sentence. "There is a taxi parking ____ the theatre".
A inside of
B across
C outside

340) Choose the correct form. "Sharon ____ here since 1999. And she's still with us".
A had been working
B has worked
C worked

341) Choose the correct form. "The wild animals _______ by poachers".
A have killed
B killed
C are being killed

342) Fill in the blank. "We are looking forward ___ going out at the weekend".
A to
B for
C in
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343) Fill in the blank. "My girl friend dreams ____ living on a small island".
A in
B of
C on

344) Complete the following sentence: "Nobody __________ by her".
A has been cheated
B had cheated
C has cheated

345) Complete the following sentence: "A poem _______ by her".
A has been written
B has written
C has been writing

346) Complete the following question: "Why was the child ..................... by her mother?"
A being beaten
B beating
C been beaten

347) Complete the following sentence: "Our country ........................... by us".
A will not be betrayed
B will not betrayed
C will not betray

348) Complete the following sentence: "We _________ by them".
A will threaten
B will be threatened
C will be threatening

349) Complete the following sentence: "The policeman _____ Mark's photo".
A had already been shown
B has already being show
C had already showing

350) Read the passage and answer the question.An old man feared that some thief could take his money. Think
and think, he decided to hide his treasure under the bed. He put it into a hole. However he was so old that
he forgot the place where he had hidden the gold.One night a thief came into the bedroom.The old man,
terrified, hid under the bed. In the meanwhile, the thief found the money. The old man gave a loud cry, the
thief was frightened, dropped the money and ran away.The old man was happy because he had his money
again.Did the old man fear that a thief could take his money?
A The old man didn't gave a loud cry when th thief found the money.
B The old man didn't care about his money.
C The old man was frightened at the idea of being robbed.

351) Choose the correct form. "I ________ but I went anyway".
A hadn't invited
B wasn't invited
C haven't invited

352) Choose the correct form. "I _____ about her reaction".
A am worried
B have worried
C worried

353) Find the meaning of the idiomatic expression: "To wear one's heart on one's sleeves is ________"
A to do the right thing
B to be most intimate
C to show one's innermost feelings

354) Choose the correct form. "Their prayers _____ by them".
A were been said
B were being said
C were saying
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355) Choose the correct form. "The positive hydrogen atoms ........................ to the negative hydrogen atoms".
A have been attracting
B are attracted
C have attracted

356) Choose the correct form. "The room was awfully ____________ because it overlooked the street where all
the clubs were".
A noisy
B loud
C noise

357) Fill in the blank. "You don't happen to know where Mary might be, __________ you?"
A might
B don't
C do

358) Fill in the blank. "Brian is the only person I know _____  can hold his breath for more than a minute!"
A which
B whom
C who

359) Choose the correct form. "If you had come earlier, you would _____a good seat".
A find
B have found
C are found

360) Complete the following sentence: "Although he ran fast, he ________ the race".
A could not win
B can't
C don't win

361) Fill in the blank. "On hearing the news she burst _______ tears".
A into
B in
C to

362) Complete the following sentence: "My day at the health spa was_____________ bliss"
A sheer
B merely
C sheerly

363) I had a terrible  discussion with my boss, and now I'm worried I'll _____ my job.
A lose
B left
C lost

364) The nice thing about a family funeral is the chance to ____ all your  relatives again.
A see
B look
C seing

365) Read the passage and answer the question. A lot of people love koalas bears. All over the world children
play with stuffed toys. However it is rare to see this animal alive, because it is becoming extinct. From the
point of view of its aspect, it seems a mixture of a monkey and a cangaroo. Koalas are native to Australia.
They mainly live in New South Wales and in Queensland. They are protected animals: their number has
very much diminished in the last ten years. Today hunting koalas is punished by the law.Covered with grey
fur, they show small and black eyes, large ears and not tail. They move at night and don't stay on the
ground. They go from tree to tree to eat the leaves of eucaliptus. Their worst enemy is fire: they can't run
fast enough to save themselves. Where do koalas live?
A In Australia
B In Europe
C In Wales

366) Choose the correct form. "I _________ Peter last week because he was ill".
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A didn't seen
B didn't see
C didn't saw

367) Choose the correct form. "When ___________ to New York?"
A did you went
B went you
C did you go

368) Fill in the blank. "Buses leave _____ ten minutes".
A all
B each
C every

369) Complete the following sentence: "Alice and James _____ agreed to come".
A are
B has
C have

370) Fill in the blank. "The more he earns, the ________ he spends".
A lesser
B little
C less

371) Fill in the blank. "I was ___ tired that I I couldn't walk any further".
A much
B too
C so

372) Complete the following sentence: "It is cruel _____ animals in that way".
A treating
B to treat
C to treating

373) Fill in the blank. "The view from the top of the mountain is ___"
A salty.
B delicious.
C breathtaking.

374) Complete the following sentence: "__________ in the office yesterday?"
A Were he
B Has he be
C Was he

375) Choose the correct form. "How many times __________  to Venice?"
A has you been
B have you been
C are you been

376) Choose the best form. "He knows he'll be late for the conference but he hopes it _________ before he
arrives because he'd like to hear at least the final speech".
A will not have ended
B will end
C had ended

377) Fill in the blank. " If I listen to __________ music, I get a headache".
A loudly
B strong
C loud

378) Fill in the blank. "I think I will be staying here for ____ more days".
A the few
B a few
C few
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379) Fill in the blank. "She is junior ............................. me".
A than
B to
C of

380) Read the passage and answer the question. It might be thought an amazing coincidence if Earth were the
only planet in the galaxy on which intelligent life evolved. If it happened here, the one planet we have
studied closely, surely one would expect it to have happened on a lot of other planets in the galaxy planets
we havenot yet had the chance to examine. This objection, however, rests on a fallacy: it overlooks what is
known as an 'observation selection effect', so it wouldn't be such a coincidence. Whetherintelligent life is
common or rare, every observer is guaranteed to originate from a place where intelligent life did, in fact,
arise. Since only the successes give rise to observers who can wonder about their existence, it would be a
mistake to regard our planet as a randomly selected sample from all planets.Which one of the following best
expresses the main conclusion of the above argument?
A Earth is not a randomly selected sample from all planets.
B There would be no amazing coincidence if we discovered that Earth were the only planet in the galaxy on

which intelligent life evolved.
C If life had evolved here on Earth, it would probably have happened on a lot of other planets in the galaxy.

381) Fill in the blank."The exam was _________ than I thought".
A more easy
B easier
C more easier

382) Complete the following sentence: "I _______ there the whole night".
A standing
B stood
C were standing

383) Complete the following dialogue: " How are you today?" - " I'm .... ."
A Fined.
B Best.
C Fine

384) Find the meaning of the idiomatic expression: "cost an arm and a leg".
A it is cheap
B it is unpleasant, but necessary
C it is very expensive

385) At the age of 24, she ______ a doctor
A became
B was becoming
C become

386) Choose the correct form. "Can you hear what he is _____?"
A Speaking
B Talking
C Saying

387) Fill in the blank. "She hasn't come home .......".
A yet
B already
C still

388) Choose the correct translation. "We're learning more and more".
A Stiamo imparando sempre di più.
B Stiamo imparando molto poco.
C Stiamo imparando a poco a poco.

389) Choose the correct translation. "The more I went on, the more scared I was".
A Andando avanti ebbi meno paura.
B Più andavo avanti più avevo paura.
C Quella volta non provai nessuna paura.

390) Select the right answer. "A dog is bigger than a mouse but smaller than an elephant".
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A An elephant is bigger than a dog
B A dog is the biggest.
C A dog is smaller than a mouse.

391) Choose the best way to continue the dialogue:"What differences are there ______ the English spoken in the
UK and the English spoken in the US?"
A among
B between
C beside

392) Fill in the blank. "Mrs Smith was very busy today. She drove to a _______________for some ham".
A bookshop
B pharmacy
C butcher's shop

393) Complete the following dialogue. "So, John. I hear you're about to go on a business trip. Where? "This time
_____ to Montreal".
A I go
B I 'll be
C I'm going

394) Fill in the blank. "__________ comes will be welcome".
A However
B Whoever
C Whenever

395) Read the passage and answer the question.Why children go to school? It isn't an easy question. We send
children to school to prepare them for the time when they will be big and will have to work for themselves.
They learn foreign languages in order to be able to tell others what they want and what they know. They
learn arithmetic in order to be able to measure and count things in their daily life.A man who really knows
how to learn will always be successful, because whenever he has to do something new he will rapidly teach
himself how to do it in the best way. There is more in education than just learning facts. We go to school,
above all, to learn how to learn, so that, when we have left school we will always be successful .The
uneducated person, is either unable to do something new, or does it badly. The purpose of school,
therefore, is not just to teach languages, arithmetic, geography, but to teach students the way to learn.What
is the purpose of school?
A The purpose of school is to teach students many subjects.
B The purpose of school is to teach the students the way to learn.
C The purpose of school is to learn history, arithmethic, languages, geography...

396) Choose the correct form to complete the sentence. "Fortunately, I .... working alone otherwise I would have
got really bored at the night shift".
A was supposed to
B was used to
C was to

397) Mary's husband passed away a month ago. She is now a ________.
A spinster
B bachelor
C widow

398) Put in the correct verb forms. "You would have slept much better if you _______ your medicine".
A had taken
B was taking
C took

399) Fill in the blank. "Their presentation was very useful. In ________ the part on marketing strategy".
A fact
B order
C particular

400) Fill in the blank. "Mary is the person ______ is taking over my job next month".
A who
B which
C whom
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401) Fill in the blank. "He really can't work out ______ he has to go to get the information he needs".
A where
B what
C who

402) Fill in the blank. "Here's the woman who _________ me yesterday".
A helped
B helps
C helping

403) Call me tomorrow at twelve. I'll know more because the meeting _________
A was finished
B will finished
C will have finished

404) Put in the correct verb forms. "Hopefully, by this time next week I____________ my driving test and I'll finally
be able to get a car".
A will have passed
B have pass
C will passed

405) ____________ the list of people to be invited before I get back so that we can discuss it?
A Will you have completed
B Have complete
C Will complete

406) Choose the best form. "Analysts say that by the time the new product goes on sale the company _________
over $10 million on promotion".
A will have spent
B will spend
C spends

407) Choose the best form. "Although she works hard, she _____ earn enough".
A does not
B isn't
C don't

408) Fill in the blank. "This extinguisher can be used only ____ there is a fire".
A without
B whenever
C if

409) Find the meaning of the idiomatic expression: "If something is right up your street, __________
A it is within your reach
B it is readily available in your street
C it is ideal for your skills or interests

410) Complete the following sentence: "He suggested I _______ a doctor".
A to call
B call
C calling

411) Choose the best form. "I haven't ________ to them yet".
A speaking
B speak
C spoken

412) Choose the correct translation: "I told you so"
A Non c'è che dire.
B Ti ho detto tutto.
C Te l'avevo detto.

413) Choose the best form to complete the sentence. "They suggest _______________ the exhibition".
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A visit
B to visit
C visiting

414) Complete the following sentence: "Last night, during the dinner , he ___________ me to call my wife".
A remember
B reminded
C remind

415) Choose the best form to complete the sentence. "We won't be able _____ out if it rains".
A going
B go
C to go

416) Choose the correct translation. "None of these houses have a garden".
A Quasi nessuna casa ha il giardino.
B Solo una di queste case ha il giardino.
C Nessuna di queste case ha il giardino.

417) Fill in the blank. "Have you _______ spent the money I gave you yesterday?"
A yet
B already
C still

418) Choose the best form to complete the sentence. "Oscar Wilde, a great novelist in the late Victorian Age,
_____ in Paris".
A had died
B was dying
C died

419) Fill in the blank." I don't work in this sector and .... does she!"
A or
B neither
C either

420) Choose the correct translation. "Everyone was surprised when he turned down the offer".
A Tutti erano sorpresi quando ha rifiutato l'offerta.
B Si sono tutti meravigliati che la sua offerta fosse così bassa.
C Sono rimasti tutti senza parole quando lui ha abbassato l'offerta.

421) Fill in the blank. "They sold their house .... they could buy a boat".
A to allow
B so that
C in order

422) Fill in the blank. "I'm afraid we can't comment ____________ the court's decision at this time".
A to
B on
C of

423) Read the passage and answer the question. The Treasury Select Committee is to launch an inquiry into the
planned take-over of Liffe, the London Futures exchange, by Euronext, the alliance of the Paris, Brussels
and Amsterdam stock exchanges. The unusual move is thought to have been provoked by growing concern
among committee members about the impact on the City of London of the 555 million cash take-over. The
committee will hear evidence from Liffe and Euronext officials on December 13. It will then question officials
from the London Stock Exchange, which lost out in the auction for Liffe despite tabling a higher offer. Philip
Morris switch challenged": Philip Morris, the tobacco company, has become embroiled in a dispute about its
proposed name change. Altria Healthcare, a private medical billing company in America, is concerned
about Philip Morris's proposed name change to Altria Group. "It is of great concern to a healthcare business
to have a big tobacco and alcohol company wish to adopt an identical name," Warren Smedley, Altria
Healthcare's president, said. Philip Morris said it had conducted all necessary searches and was confident
that it was not in breach of any laws and would not confuse Altria Healthcare's customers. An "alliance" is...
A lodge.
B partnership.
C club.
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424) Complete the following sentence: "______________________ we were unable to solve the problem".
A Even if we gave it a hard try
B However hard we tried
C Nonetheless we tried hard

425) Complete the following sentence: "St. Helena is a British territory in the South Atlantic and one of the
remotest islands________
A out of the world.
B in the world.
C of the world.

426) Fill in the blank. "There's no ......... thirteen on many aereoplanes as this number is believed to bring bad
luck in Englísh speaking countries".
A row
B seats
C file

427) | haven't seen Paul since he _____________ his new job.
A started
B has started
C has been starting

428) Fill in the blank. "He's always cheerful _____________ his chronic health problems".
A in spite
B despite
C however

429) Fill in the blank."The test was ________ that I finally gave up".
A so much hard
B such difficult
C so difficult

430) This problem is getting serious. lt's time we ......... something about it.
A do
B doing
C would do

431) I'm in a spot of bother. May I ask you for__________
A some assistances.
B some helps.
C some advice.

432) Read the passage and answer the question. Virginia Woolf was born in London in 1882. Her life was ruined
by several breakdowns: depression never left her till a fatal suicide in 1941. When her father died she could
meet writers taking part in the "Bloomsbury Group". She wrote her first novel in 1915, two years after her
marriage with Leonard Woolf. Virginia Woolf was interested in giving voice to feelings and emotions. She
represented the human personality as the mix of impressions and emotions. She gave a big contribution to
the Modernism literary movement with her essay "Modern Fiction" of 1919. She is celebrated as one of the
most fascinating female writer of the 20th century. Did depression affect Virginia Woolf's life?
A Virginia Woolf lived a very calm life.
B Virginia Woolf was just sometimes anxious and anguished
C Virginia Woolf was hit by many crisis and at the end committed suicide

433) Fill in the blank. "There were ______ people at the meeting than I expected".
A less
B fewer
C few

434) Fill in the blank. "All the money _________was donated to charity".
A risen
B raised
C arisen

435) Fill in the blank. "______ my cousin".
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A You look like
B You seem
C You remind

436) Fill in the blank. " l'd like to _________ my mother".
A introduce to you
B introduce you to
C introduce you

437) Fill in the blank. "In his position __________ managing director, he is responsible for more than a thousand
employees".
A such as
B like
C as

438) Fill in the blank. "Jane wishes she _____ the new car last month when there was a special offer".
A had bought
B would buy
C bought

439) Complete the following sentence: "__________ an expert in criminology".
A When I graduate I would like to work as
B On graduation I would like to work like
C When I will graduate l wish to be

440) Fill in the blank. "_____________ Americans will begin receiving health insurance coverage under the
Affordable Care Act on Wednesday after years of contention and a rollout hobbled by delays and technical
problems".
A A million of
B Millions of
C One million of

441) Fill in the blank. "We are ... as you are".
A not as rich
B so rich not
C richer

442) Complete the following sentence: " _______ change your mind about handing in your resignation, we would
be happy for you to stay on at the company".
A You should
B Were you to
C May you

443) Complete the following sentence: "The pageantry of the great state occasions, much enjoyed and admired
by visitors to Britain, means that '_________ ' is part of the modern monarchy's public relations activities".
A putting on a show
B making a spectacle
C doing a show

444) Complete the following question: "That's a clapped-out old car! How long _____ it?"
A have you got
B do you have it
C have you had

445) Fill in the blank. "I spoke slowly ___________ she could understand me."
A for that
B such
C so that

446) Complete the following sentence: "You ________ have a driver's license to ride a bike".
A don't need to.
B mustn't.
C shouldn't.

447) Fill in the blank. " Italy is much ________ than Germany".
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A smaller
B smallest
C less little

448) Complete the following sentence: "I read the paper every day because I believe it's important to ........."
A keep in touch with the world politics.
B inform myself of what's going on.
C keep up with current affairs

449) Complete the following sentence: "His boss is so rude and inconsiderate that I don't know how he ...... ... it".
A stands with
B puts up with
C supports with

450) Fill in the blank."My mother has worked as a graphic designer _____ the last six years".
A since
B with
C for

451) Fill in the blank. "Who's that boy ____ a black T-shirt and white trousers?"
A in
B to
C on

452) Fill in the blank. "The 11.45 train left ______time".
A the
B to
C on

453) Choose the correct form. "I always ___ to the restaurant on Saturdays".
A goes
B go
C are going

454) Complete the sentence. "Jack the Ripper is said ... the vital organs from many of his victims".
A to have extracted
B to amputate
C to having removed

455) The company is thinking about _________some managers.
A disposing
B removing
C rubbing

456) Choose the best verb form to complete the question: "If I ____ a cake, will you bring some wine?"
A make
B had made
C will make

457) Complete the following sentence: "He works very, very __"
A carefully.
B more care.
C careful.

458) Complete the following sentence: "Our teachers are all highly ______________ ".
A qualified
B prepared
C instructed

459) Complete the following sentence: "That boy's always ____________ on those who are smaller or weaker
than himself".
A pick
B picking
C tells
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460) Complete the following sentence. "You were frightened by a concept which you ... in your own mind".
A hired
B created
C sought

461) Read the passage and answer the question. The visitor that has reached London can go about in taxis,
buses or by Underground. The Underground is rapid, easy and cheap. There are so many cars and buses
that one cannot drive along the roads quickly and without many stops. The Underground is therefore usually
quicker than taxis or buses.  On the Underground you find good maps which tell you the names of the
stations and show you how to get to them, so that it is easy to find your way. Then you are allowed to relax
looking at the people around you. London Underground is:
A rapid, easy, but expensive.
B rapid, cheap but there are no good maps in the stations.
C rapid, easy and cheap.

462) Fill in the blank. _____ do? Pleased to meet you.
A How do you.
B When do you.
C What do you.

463) Choose the correct alternative. "The packages _______ as soon as the courier arrives".
A have been wrapped and are all ready to be mailed
B are wrapped and are already to be mailed
C have been wrapped and are already for mailing

464) Complete the following sentence: "John drove .... along the narrow road".
A quiet
B quick
C carefully

465) Fill in the blank. "The teacher explains the lessons ... the students".
A to
B for
C above

466) Fill in the blank. "The cat wants to go ____ : open the door!".
A out
B away
C in

467) Complete the following sentence: "Beethoven lived ... 1770 ... 1827".
A to / from
B from/ to
C at / into

468) Complete the following sentence: "Mark isn't up yet. He's still _____ ".
A in bed.
B at bed.
C on bed.

469) Fill in the blank. "It is difficult to get ... such a small car".
A inside at
B in
C inside in

470) Complete the following sentence: "In this part of the US, ________________ but nobody has seen one for
over ten years".
A foxes used to be very widespread
B foxes were used to being widespread
C there used to be a large fox number

471) Complete the following sentence: "Please fasten ____________ seat belts as we prepare for take off".
A your
B yours
C its
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472) Complete the following sentence: "This is the ___ play we have ever seen".
A worst
B worsts
C most bad

473) Fill in the blank. "Something was wrong, but I couldn't quite put my ... on it".
A finger
B thumb
C mind

474) What is the opposite of the word "boring"?
A Easy
B Interesting
C Hard

475) Complete the following sentence: "Tom ______ a bar of chocolate".
A has just eaten
B hadn't not eaten
C have just eaten

476) Complete the following sentence: "It's a very nice room.It's the ____ room in the hotel".
A better
B nicest
C nicer

477) Complete the following sentence: "Let me tell you what ____ last night".
A happened
B has happened
C is happening

478) Complete the following sentence: "Jack has got some money; he _______ to the bank".
A have just been
B have been
C has just been

479) Complete the following sentence: "You haven't to go to school today, ____"
A had you?
B haven't you?
C have you?

480) Complete the following sentence: "I've been trying to get _____ with her all week, but she's never home and
her mobile is always off".
A hold
B along
C in touch

481) Choose the best phrase to complete this sentence: "Rome is ____ ".
A a very beautiful city
B a city very beautiful
C very beautiful city

482) Complete the following sentence: "Although our opinions on many things ... , we're good friends".
A oppose
B divide
C differ

483) Complete the following sentence: "Mount Everest is _____ highest mountain in the world".
A the
B more
C the most

484) Which of the following sentences is correct?
A Ryan was used to play baseball, but he doesn't play very often now
B Ryan used to play baseball a lot, but he doesn't play very often now
C Ryan is used to play baseball, but he doesn't play very often now
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485) Complete the following sentence. "... one would you like?".
A What
B How
C Which

486) Complete the following sentence: "Maria's coffee bar was ____________ she decided to franchise it".
A so successful that
B so success than
C such successful as

487) Choose the correct translation. "La cena viene sempre servita alle 19:00".
A Dinner comes always served at 19:00.
B The dinner comes always serve at 19:00.
C Dinner is always served at 19:00.

488) You can say that someone will have "an easy ride":
A if you think that they will travel in a comfortable vehicle.
B if you think that they will achieve something without difficulty.
C if you think that they will spend a happy time riding a horse.

489) We _____ to inform you that your application _____ successful.
A regret / had not
B regret / was not
C regretting / is not

490) In the sentence: "Everyone recognized her down-to-earth approach to life", "down-to-earth" means ______.
A hopeless
B depressed
C practical

491) Complete the following sentence: "My brother, ________ in Switzerland, is coming to visit me".
A which live
B who lives
C whom is living

492) Complete the following sentence: "In England it's often too cold _________ outside."
A for people eating
B that people eat
C for people to eat

493) Which sentence is correct?
A A trade union is an organized association of workers formed to protect and further their rights and

interests.
B A trade union is an association organized of workers formed to protect and further their rights and

interests.
C A trade union is an organized of workers association formed to protect and further their rights and

interests.

494) Complete the following sentence: "I ______ other people borrowing my books".
A object to
B avoid on
C disagree to

495) Complete the following sentence: I don't suppose I could have a glass of water, ______?
A suppose I.
B could I.
C couldn't I.

496) Complete the following sentence: "She's not very keen ___ basketball".
A on
B around
C with

497) Complete the following sentence: "She got a different pizza to ____, so I ____ hers".

Pagina 41 di 62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A I / was tried
B my / try
C mine / tried

498) Complete the following sentence: "I got up late and I ______ the train".
A lost
B missed
C loss

499) Complete the following sentence: "She is _________________ a baby in two months time".
A going to have
B going to having
C will have

500) Complete the following sentence: I have never broken the law or ______ a crime.
A made
B done
C committed

501) Fill in the blank. "My friend Paul is a journalist: ____ job is ____ interesting".
A their / much
B his / very
C her / very

502) Choose the correct sentence.
A Wherever we go people recognize us.
B Wherever we have gone people recognize us.
C Wherever we gone people recognize us.

503) Complete the following sentence: When we entered the room, the children were ______________ television.
A watching on
B watching
C looking at

504) Choose the correct sentence.
A It's the first time I am meeting such nice people.
B It's the first time I met such nice people.
C It's the first time I've met such nice people.

505) Complete the following sentence: I am writing a book about Italy, it will be ________ next year.
A in publisher
B publish
C published

506) Complete the following question: "What did you have ___ lunch?"
A for
B on
C in

507) Choose the best question for this answer: it's sunny!
A What's the sun?
B What are the weather?
C What is the weather like?

508) Complete the following sentence: "She is very old. she needs someone to look ___ her."
A after
B on
C by

509) Complete the following sentence: How ____ your house from here?
A far is
B long are
C along is

Pagina 42 di 62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510) Which of the given alternatives correctly fills in the gap?__________ the only creature that consumes without
producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run
enough to catch rabbits. Yet he is lord of all the animals. He sets them to work, he gives back to them the
bare minimum that will prevent them from starving, and the rest he keeps for himself.  (George Orwell).
A Man is
B Men are
C The man are

511) Choose the best word to complete this sentence: "Don't put your cup on the______ of the table - someone
will knock it off".
A edge
B boundary
C top

512) Fill in the blank. "Leave everything as it ....."
A might.
B is.
C will.

513) She can't play the violin! In fact, she's ....
A hopeless.
B sly.
C cunning.

514) Choose the correct form. "The city's underground system doesn't make a good impression on _____
visitors".
A foreign
B strange
C stranger

515) Choose the correct form. "We cannot call ourselves civilised _____ we stop killing animals for sport".
A if not
B while
C until

516) Complete the following sentence: "We hadn't __________ to meet. We met by chance".
A arranged
B arrange
C arranging

517) Choose the correct form. "He is not a friend of _____".
A my own
B mine
C me

518) Choose the best verb form to complete the question: Learning from your mistakes is smart, ____________
from the mistakes of others is wise.
A seeing
B taking
C learning

519) Complete the following sentence: "He _________ for ten minutes when he came to the conclusion that he
was in the wrong shop".
A had been waiting
B were waiting
C had wait

520) Fill in the blank. "I won't wait ___ her a minute more".
A about
B for
C up

521) Choose the best verb form to complete the sentence: "In 1989 the Berlin wall ____ down".
A was come
B coming
C came
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522) Choose the best verb form to complete the sentence: "I have never.... Paris".
A been
B see
C visited

523) Choose the best verb form to complete the sentence: "He's really ____ meeting your sister".
A looks for
B looking forward to
C looked forward to

524) Fill in the blank. "I ____ haven't seen the film that won the Cannes Film Festival this year".
A again
B still
C yet

525) The sun _______ at 7 p.m. yesterday.
A sat
B set
C seated

526) Fill in the blank. "First I'm going to China and ____ I'm going to India".
A then
B after
C second

527) Fill in the blank. "Ann can't cook and ___ Thomas".
A neither can
B neither can't
C either

528) Fill in the blank. "Please _____ everything _____ your bag".
A get/in
B take/at
C put / into

529) Choose the best verb form to complete the question: We ____ for mushrooms ____ the wood.
A are looking/over
B are searching/ into
C are looking / in

530) Complete the following sentence: "I am afraid I _________________ keep the appointment I made for
Monday 14th May".
A must not be able to
B will not be able to
C should not be able to

531) Choose the best verb form to complete the sentence: Hurry up! if you ___ hurry, you'll be late.
A Willn't
B Don't
C Will

532) Choose the best form to complete the sentence. "We ___________ about being late because when we got
there the show hadn't even started".
A needn't have worried
B didn't need worry
C shouldn't worry

533) Choose the correct form: "The new director ____ hard to _____ his objectives".
A work /gain
B worked / win
C works / achieve

534) Complete the following sentence: "It wasn't too bad. I was able to answer most of the questions ...."
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A clearly.
B carefully.
C easily.

535) Fill in the blank. "________ you when I have finished downloading my e-mails".
A I shall help
B I'am helping
C I'll help

536) Fill in the blank. "I'm ____ back tomorrow ____ to the manager".
A having to / talking
B coming / to talk
C going / talk

537) Complete the following sentence: "Managing director and _______ will have a meeting on _______".
A mine / January
B my / next week
C I / Tuesday

538) Complete the following sentence: "I have _____ studied _____ London".
A byways / next
B never / in
C not / by

539) Complete the following sentence: "We're _____ on a _____ project".
A worked / good
B working / new
C works / better

540) Complete the following sentence: "Our courier ____ our goods ____".
A delivered / at Mondays
B deliver we / the Mondays
C delivers / on Mondays

541) If they _____ me the _____, I'll accept it
A offer / job
B will offer / work
C offering / jobs

542) Complete the following sentence: "The books ____ returned by the end ____ week".
A were / on the
B are / in the
C will be/ of the

543) Complete the following sentence: "Last month a government spokesman told journalists that getting ____ to
the protestors could be dangerous".
A close too much
B too closely
C too close

544) Complete the following sentence: "I'm ____, ____ there's nothing to drink".
A thirsty / for
B thirst / and
C thirsty / but

545) Complete the following sentence: "_____ the animals go free.
A Lie
B Leave
C Let

546) Complete the following sentence: "_____ the heavy rain, they went to the sea to get a break from the city".
A In spite of
B Although
C Anyway
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547) Complete the following sentence: "He thinks we ______ one day".
A will get married
B are marrying
C getting married

548) Complete the following sentence: "Every morning, when the class starts, the teacher ________".
A makes the appeal
B calls the students
C calls the register

549) Choose the best word or phrase to complete this sentence: "Several people ___ his suggestion and some
emails were exchanged about this".
A responded to
B replied
C told

550) New leadership _____ to its muzzling of the press yesterday as journalists launched a furious attack on state
censorship.
A faced an unprecedented challenge
B affronted a strong challenge
C was severely challenged

551) Do you know why all ______ that noise?
A those crows are making
B those crows are doing
C do those crows

552) Complete correctly. "Yesterday I_____ to the town centre to buy a present for my girlfriend"
A had gone
B went
C have been going

553) Choose the correct answer: "Whose are the glasses on the desk?"
A They're Mrs Smith's
B He's Mrs Smith
C It's Mrs Smith's

554) Choose the right answer: "How old is Miss Davis, your English teacher?"
A They are 39.
B He is 39.
C She is 39.

555) Choose the right answer:  "I feel cold."
A I shall wear a T-shirt
B You was getting off your shirt
C You should wear a sweater.

556) Fill in the blank. "I have lived in India ____ ten years".
A since
B for
C forward

557) Complete the following sentence: "This time tomorrow we ______ to New York".
A flying
B aren't flying
C will be flying

558) Complete the following sentence: "This summer is _______ last year".
A warmer of
B warmer than
C more warm of

559) Complete the question. "Could you tell me ____________________"
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A how long to get to Seattle it takes?
B how long it takes to get to Seattle?
C how long does it take to get to Seattle?

560) Choose the best word or phrase to complete this sentence." ____ left after the tourist office and you will see
the Marine Hotel on the right".
A Turn on
B Go to
C Turn

561) Choose the correct sentence.
A He wishes he hadn't left home.
B He wishes he haven't left home.
C He wishes he didn't left home.

562) The nearest library is in Oxford Street. Go straight down here. Turn right at the traffic lights then take the
second on the left. is:
A a suggestion
B an indication
C an order

563) Complete the following sentence: "I'll pay you back the money ____ I can get to the bank".
A as soon as
B sooner
C as soon

564) The word "time" is:
A an adverb
B an adjective.
C a noun

565) The idiom "to be in hot water" means:
A essere con l'acqua alla gola.
B sentirsi sicuri di sé.
C essere nei guai.

566) Choose the best phrase to complete this sentence: "Everyone ____ pay taxes".
A don't have
B has to
C doesn't have

567) Complete the following sentence: "Last May 17th was an ___ holiday. The 150th anniversary of any event
only happens once!"
A unprecedented
B irregular
C unexpected

568) Complete the following sentence:  "I went to the library to _________ a book".
A borrow.
B lend.
C take.

569) Complete the following sentence: "__________ you be so kind as __________ the window?"
A Would / to open.
B Would / opening.
C Could / to open.

570) Fill in the blank. "Our customers usually pay ____ bills promptly".
A there
B their
C you're

571) Choose the best verb form to complete the sentence. "___________ at the station just in time to catch his
train, Mike realised that he had left his wallet at home".
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A After he has arrived
B When he was arrived
C Having arrived

572) Choose the best verb form to complete this sentence: "Doctor advised me ... smoking".
A that giving up.
B to give up.
C giving up.

573) Choose the best verb form to complete this sentence: The notebook ___ in the office yesterday evening, but
now it's ___!
A was/gone
B were/went
C be/go

574) Complete the following sentence. "Education in the widest sense is any act or experience that ____________
the mind, character or physical ability of an individual".
A doesn't a formative effect on
B has a formative effect on
C has a formative effect of

575) Complete the following sentence: "She said I_____ overweight and should go on a diet".
A being
B had
C was

576) Fill in the blank. "Anna  _______ in Sweden for four years".
A live
B has lived
C lives

577) Fill in the blank. "The London Eye is Europe's tallest cantilevered observation wheel. The London Eye is
open _________ and visitors can buy tickets on the day or pre book to take a ride on the wheel.
A throughout the years
B throughout the year
C all year

578) Fill in the blank. "Tom denied .... the boy".
A is beating.
B to beat
C beating

579) Fill in the blank. "My sister has three ___, Barbara, Helen and Peter."
A sons
B children
C daughters

580) Fill in the blank. "Helen is a ______ nicer person than I thought she was".
A much.
B quite.
C very.

581) Fill in the blank. "The man ... ... next door is a painter".
A whom lives
B who lives
C who live

582) Complete the following sentence: "Beethoven wrote nine symphonies __________ by orchestras all over the
world".
A which have still played
B which are still played
C which they are still being played

583) Complete the following sentence. "According to a lifestyle magazine, the latest diet craze is fasting - an idea
which has been around ____________"
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A for at least 2,000 years.
B from at least 2,000 years.
C since at least 2,000 years.

584) Fill in the blank. "Tell me ... wrote that novel".
A when
B who
C what

585) Fill in the blank. "... can we get some information about this old church?".
A Where
B What
C Wherever

586) Complete the following sentence. "I like your tablet very much. How much does it cost?"__________".
A They costs 250 euros.
B It costs about 250 euros.
C He cost 250 euros.

587) Where were you yesterday at 5pm? I ____________ the shopping centre.
A was at
B were at
C will be at

588) Choose the best word to complete the sentence: "Yesterday Peter ... us a lift in his car".
A caught.
B took.
C gave.

589) Fill in the blank. "... did you meet yesterday evening?".
A What
B Which
C Whom

590) Fill in the blank. "This pair of shoes ...".
A is less fashionable than that one
B are less fashionable than those
C are more fashionable that that

591) Complete the following sentence. "The day before yesterday the girl ................ on her desk!"
A were dancing
B was dancing
C is dancing

592) Choose the correct form. "John ___________to do, so he could not go out".
A was having so little
B had too much
C is having too much

593) Complete the following sentence."My book _______________a vocabulary section".
A is very different from yours because it has
B differs from yours since
C is such good as yours which has

594) Fill in the blank. "Are the cars in the garage?". "No, there ... in the garage".
A is no one
B is nothing
C is anything

595) Choose the correct translation. "The results of the test were doctored up".
A I risultati dell'esame sono stati falsificati.
B I risultati dell'esame sono stati pubblicati.
C I risultati dell'esame sono stati mandati al dottore.
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596) Choose the best word to complete this sentence: "It rained all last weekend ____ we didn't go to the
seaside".
A through
B so
C such as

597) Choose the correct translation. "Tom drove off without saying a word".
A Tom guida in modo strano.
B Tom non ha detto una parola mentre guidava.
C Tom se ne andò in macchina senza dire una parola.

598) Fill in the blank. "Oh, look! The helicopter is flying ..... the town".
A on
B upon
C over

599) Choose the best word or phrase to begin this sentence: "Mary is terribly .... . She doesn't remember
anything you tell her."
A forgetful.
B Outgoing.
C Easygoing.

600) Complete the following sentence. "It's .... since I last .... her!"
A A lot / seen.
B months / will see.
C years / saw.

601) Read the passage and answer the question.  Robert Louis Stevenson was born in Edinburgh in 1850 in a
rich family. Only son of a successful engineer, he went to Edinburgh University. After taking a degree in law
he preferred the study of literature. With poor health since childhood, he decided to leave Edinburgh in 1873
for the French Riviera to find a better climate. Later he went to California where he married Fanny
Osbourne. Come back to England, he wrote his first novels, among which "Strange case of Dr. Jekyll and
Mr. Hyde" gained a great success. In 1890 he settled in Samoa, where he died in 1894. Robert Louis
Stevenson took a degree:
A in literature
B in medicine
C in law

602) Complete the following sentence. "Do you think violent supporters ........... arrested?
A is
B should be
C will being

603) My neighbours are so intrusive that I'd sometimes like to tell them that my private life is none of their
__________!"
A work
B business
C affair

604) Which sentence is correct?
A Art therapy uses the process of making art for to improve a person's mental and emotional well-being.
B Art therapy uses the process of making art to improving a person's mental and emotional well-being.
C Art therapy uses the process of making art to improve a person's mental and emotional well-being.

605) Fill in the blank. "He forgot to consider the rise ... the cost ... living".
A of/ for.
B of/ in.
C in/ of.

606) Fill in the blank. "There aren't _____ children in the park".
A some
B lot
C any

607) Choose the correct form. "For _____ information, contact the center.
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A further
B nearer
C closer

608) Choose the correct form. "What _____ for a living?"
A does he do
B he does
C he is doing

609) Choose the correct sentence.
A None of them is of much use in practical life.
B None of them are of much use in practical life
C None of they is of very use in practical life.

610) Indicare la traduzione corretta: "Studio inglese da cinque anni".
A I am studying English from five years
B I have studied English for five years
C I have studied English five years ago

611) Fill in the blanks. "Would you like to join us ____ lunch? We're going ____a nice restaurant!".
A in; in
B for; to
C on; at

612) Choose the best word to complete this sentence: "Giuseppe Verdi was a _______ " .
A great italian composer
B bigger composer of Italy
C wide composer in Italy

613) We should be grateful for a _______ reply.
A soon
B early
C prompt

614) Fill in the blank. "___________ the bad weather, they've decided to go camping".
A Although
B In spite
C Despite

615) Complete the following sentence: "Tom goes to Sidney______".
A two time for year.
B two times in the year.
C twice a year.

616) Complete the following sentence: "The BBC_____ throughout the world".
A broadcasts
B presents
C receives

617) Complete the following sentence: "Chinese is ______ language in the world".
A the most spoken
B the more spoken
C the least spoken

618) Fill in the blank. "Kilimanjaro is ______mountain in Africa".
A more high
B the highest
C the tallest

619) Fill in the blank. "You're _______ friends of all".
A the most old
B the oldest
C the older

620) The student succeeded in passing the examination. The verb succeeded means:

Pagina 51 di 62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A potrebbe riuscire
B non è riuscito
C è riuscito

621) Fill in the blank. "More people live in Rome ...".
A than in Milan
B which in Milan
C then in Milan

622) Fill in the blank. "Laura is studying at the moment. ______ disturb her!".
A You needn't
B Don't
C You don't have to

623) Complete the following sentence. "Campaigners have been protesting against the widening gap between
wages and rail fares as the cost of some season tickets _____________ five times more than average
earnings".
A is risen
B are increased
C has risen

624) Fill in the blank. "Please, ............ at your little brother".
A take a look
B takes looking
C take ashore

625) Complete the following dialogue. ".......................... my history book?" "Yes, it's here on my desk".
A Did you had seen
B Having you see
C Have you seen

626) Complete the following sentence. ".. ... ... Victoria when you meet her, she is very nice".
A You are liking
B You won't like
C You'll like

627) Complete the following question. "How .............his name?"
A do you spell
B are you spell
C you spell

628) Complete the following sentence. "All political parties are aware that the possibility of high numbers of new
migrants has become an issue, fuelled by unproven claims that the new arrivals ______ crime and social
problems".
A could lead to a rise in
B could be leading to a raise in
C might led to a rise of

629) Complete the following question. "______ money have you got?"
A How many
B How much
C What many

630) Complete the following sentence. "____ not to say anything at the meeting and to let the others do all the
talking".
A I was said
B I was told
C They told

631) Fill in the blank. "... do you feel today?".
A Why
B How like
C How

632) Complete the following sentence: "If your data base needs _____ , contact my friend's company".
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A up to dates
B to update
C updating

633) Complete the following sentence: "The day before yesterday ....... at home".
A he were
B he was
C he have been

634) Complete the following sentence: "Why don't you ____ with me to New York?
A came
B coming
C come

635) Complete the following sentence: "My sister ________"
A don't like traveling
B doesn't like to travel
C wasn't to travel

636) Find the opposite meaning of "native".
A dead
B national
C stranger

637) Choose the correct sentence.
A I will to call earlier, but I fell asleep.
B I have call earlier, but I fell asleep.
C I meant to call earlier, but I fell asleep.

638) Choose the correct sentence.
A He got to me understood I was wrong.
B He got me understand that I was wrong.
C He got me to understand that I was wrong.

639) Fill in the blank. "I know what that word means! I looked ____ in my dictionary".
A for it
B to it
C it up

640) One molecule of pure water is composed ____________ two hydrogen atoms and one oxygen atom.
A of
B by
C from

641) There were a lot of people ... ... shop: it was very crowded.
A on the
B over the
C in the

642) Complete the following sentence. "At the dinner party, Helen sat ... Peter".
A over to
B next to
C upon to

643) Choose the correct sentence.
A I'm more and more enthusiastic about this project.
B I'm most enthusiastic about this project.
C I'm more enthusiastic about this project.

644) Fill in the blank. "... were you born?". "I was born in 1985".
A Where
B When
C Why

645) Complete the following sentence. "I would prefer not ... ... ... the last train".
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A to risk missing
B risking to miss
C risking to lose

646) Fill in the blank. "She explained to us ... to arrive there".
A in what way
B how
C which way

647) Fill in the blank. "... are you coming back from France?".
A Where
B When
C Because

648) Fill in the blank. "The house on the corner, ......owners are away, has been damaged by the fire".
A which
B where
C whose

649) He ...... the successful director of a luxury hotel for over five years.
A has been
B is
C was

650) Fill in the blanks. "... is your father ...?".
A Why; likes
B Where; liking
C What; like

651) Complete the following sentence: I ________ really grateful if you could answer my question.
A would be
B am
C have been

652) Fill in the blank. "The two thieves ... in a stolen car".
A got away.
B carried away.
C brought away.

653) He was so depressed that he wished he . .. .. . ... born.
A had never been
B has never been
C was never

654) Read the passage and fill in the blanks. Keesh lived long ago on the rim of the polar sea, was head man of
his village through many and prosperous years, and died full of honors with his name on the lips of men. So
long ago did he live that only the old men remember his name, his name and the tale, which they got from
the old men before them, and which the old men to come will ____to their children and their children's
children down to the end of time. And the winter darkness, when the north gales make their long sweep
____ the ice-pack, and the air is filled with flying white, and no man may venture forth, is the chosen time for
the telling of how Keesh, from the poorest igloo in the village, rose to power and place over them all. (Jack
London)
A said /over
B tell / across
C told / at

655) Fill in the blank. "She started a course at college, but she _______ after two months".
A went out
B fell out
C dropped out

656) Fill in the blank. "They ... not forget Henry's birthday gift".
A had better
B had rather
C would better
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657) Complete the following sentence: "George is telling John that they ..........the baseball match tomorrow".
A are going to
B would have gone
C go to

658) The past simple of the verb 'to take' is:
A taken
B taked
C took

659) Complete the following sentence: "He promised me he _______ back the following day".
A will to come
B would come
C would to come

660) Choose the words which best complete the following sentence. "... if I ... the radio on?".
A Would you mind; turning
B Do you mind; turning
C Would you mind; turned

661) Fill in the blank. "The mother is ... her baby".
A feeding
B milking
C eating

662) Complete the following sentence: "I'd like to know ...!".
A what are they doing here
B they are doing here
C what they are doing here

663) Complete the following sentence. "I tried two pairs of shoes, but I________________".
A liked either of them.
B liked neither of them.
C didn't like the second pair.

664) Fill in the blank. "Has your sister come back ... London?"
A from
B about
C because

665) Fill in the blanks. "... school I am going ...".
A after; house
B before; shop
C after; home

666) Complete the following sentence. "Jenny and Ken ____________".
A by saying are good tennis players
B is good said tennis players
C are said to be good tennis players

667) Fill in the blank. "Can you give me the book, ... is on the shelf over there?"
A when
B which
C who

668) Complete the following sentence with the right word. "I haven't seen Kate ... I was 12".
A then
B from
C since

669) Fill in the blank. "... did you arrive so late?".
A When
B Why
C Where
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670) Choose the correct form. "I'm ________ at the moment".
A busy writing
B a busy to write
C busy write

671) Choose the right answer. "What would you like to have for lunch?"
A A cheese sandwich, please.
B Yes, please.
C No, please, I don't like it.

672) Choose the right answer. "Can I borrow your guitar for a minute, please? "
A Yes, you can
B Yes, we can
C No, I can't

673) Choose the right answer. "How old is your daughter?"
A She are seventeen years old.
B She is seventeen years old.
C He is seventeen years old.

674) Complete the following sentence. "It's ......raining".
A yet
B already
C still

675) Choose the correct sentence:
A I'm sorry, but I don't help to you!
B I sorry, but I not help with you!
C I'm sorry, but I don't help you!

676) Choose the right translation. "C'è il sole. Metterò gli occhiali da sole".
A It's sun. I'll wear my sunglass!
B It's sunny. I'll wear my sunglasses!
C It's sunny. I'll put my sunglasses!

677) What does the word "environment" mean?
A ambiente
B ecologia
C inquinamento

678) Complete the following sentence: "She was able to give me a ... account of the accident since she had been
a witness to it".
A second-hand.
B preview.
C first-hand.

679) Fill in the blank. "My mother wants to know ________".
A how that shirt is much
B how much that shirt is
C how many is that shirt

680) Complete the following sentence: "Fill in the blank. " _______ me to buy some bread before we leave".
A Remind
B Recall
C Remember

681) Complete the following sentence: "The table _____ was virtually impossible to lift".
A due its weight
B owing his weight
C being so heavy

682) Complete the following sentence: "The managing director made several attempts to arrange a meeting but
he could never ____ him down to a definite time".
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A pin.
B track.
C stick.

683) Complete the sentence. "He thinks..........better than everyone else".
A he is
B of being
C to be

684) Complete the sentence. "My father suggested ________a letter of apology".
A me to write
B me writing
C | should write

685) Complete the following sentence: "There is going to be a ________ of television programmes on the great
artists of the Renaissance".
A series
B broadcast
C serial

686) As the weeks went by, his depression got _______ and eventually his wife decided he should see a doctor.
A more and more
B worse and worse
C ever more bad

687) Complete the sentence. "You _____ catch a cold, if you stay out any longer".
A are going
B will
C shall

688) The police ... a good deal of criticism over their handling of the affair.
A came in for.
B passed through to.
C went down through.

689) Complete the sentence. "I _____ buy a new dress tomorrow".
A shall
B will to
C go to

690) Fill in the blank. "_____ are you staying in Italy?".
A When long
B Which times
C How long

691) Complete the following sentence: "ln most big cities nowadays ___________ to recycle paper, plastic, glass
and even organic waste".
A you are required
B it's request
C it's due

692) Complete the following sentence: "How long have you been in Britain?' _____ since August.
A I'm been here
B I've been here
C I will staying

693) Fill in the blank. They say it's very difficult to _______ in today economic climate.
A do successfully business
B run a successful business
C have successful business

694) Fill in the blank: "Our initiative was successful ___ the shortage of funds".
A in despite
B in spite of
C by virtue of
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695) Fill in the blank. "The ______ number of children being targeted by mobile phone thieves was revealed
earlier this year in an annual crime survey for England and Wales".
A increase
B rising
C raising

696) Fill in the blank. "Many people are fond _____ ice creams".
A of
B about
C in

697) Complete the following sentence: "I couldn't help_______________ that his attitude had changed".
A noticing
B to notice
C notice

698) We have but to stand on a sea-shore and __________ that beat at our feet, to observe that at nearly regular
intervals this monotonous rhythm is accentuated for several beats, so that the waves are really dancing.
A see the fishes
B watch the waves
C look the sand

699) Choose the word or words which best complete the following sentence. "... shoes are not expensive".
A That
B These
C This

700) Fill in the blank. "... do you spell the word "elephant"?".
A What
B That
C How

701) Read the passage and answer the question. The fallout from the global slowdown in the airline industry is
still casting a shadow over airline suppliers, despite the resurgence of budget airlines. L Gardner, the
engineering company, said yesterday that it had got rid of its final dividend and would cut 250 staff in the
face of uncertain short-term prospects after the events of September 11. The supplier to Boeing and Rolls-
Royce said that it would cut about 10 per cent of its workforce in a costcutting drive, announced last month,
to pre-empt lower business levels. The group, which generates two-thirds of its income from making aircraft
components, also said it felt that it was inappropriate to pay a dividend. Brett Welch, the finance director,
said the cost-cutting exercise would help the company when the airline industry returned to normality.
Separately, Ryanair, the no-frills Republic of Ireland airline, is expected to confirm Frankfurt as its second
European hub today. The move, eagerly anticipated by observers in the airlines sector, would enable the
budget airline to step up its efforts to take cost-conscious business passengers from the flag carriers. A
"cost-conscious passenger" wants....
A Fewer fellow passengers.
B Night service.
C Cost-effective service.

702) Complete the sentence. "He ______________ to be the victim of fake news".
A declares
B claims
C says

703) What does the idiomatic expression "throw in the towel" mean?
A arrendersi
B mentire
C sfidare qualcuno

704) Fill in the blank. "Robots will never _______ men".
A replaying
B replace
C replayed

705) Choose the best phrase to complete the sentence: "Visiting the Russian Republic ____ a visa".
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A were used to require
B are used to requiring
C used to require

706) Complete the following sentence: "You wouldn't be able to buy a house unless you _____ some money".
A saved
B would save
C will save

707) Choose the best word to complete the sentence. "_______ me again, what would you like for dinner
tonight?"
A Recall
B Remind
C Remember

708) ____ Japanese food, but I don't think I'd like it.
A I've never tried
B I never tried
C I won't try

709) Fill in the blank. "Many centuries ago, medicine suffered from the dishonest practice of ________".
A astrologers.
B charlatans.
C hypnotics.

710) Choose the correct sentence.
A When it rained, Mary is very sad.
B When it rains, Mary feels very sad.
C When it is raining, Mary is every sad.

711) Fill in the blank. "We're going ____ France ____ a long holiday".
A at / since
B in / about
C to /for

712) Find the opposite of "lazy".
A afraid
B ugly
C active

713) Find the opposite meaning of "vivacious".
A Quiet
B Immoral
C Traditional

714) Fill in the blank. "____ first we didn't like each other very much, but then we________ friends".
A At / became
B On / become
C From /becomes

715) Complete the following sentence. "I must wear my glasses, _______ I can't see_____ without them".
A however / something
B despite / nothing
C because / anything

716) Find the opposite of "blunt".
A hard
B sharp
C temperated

717) Fill in the blank. There is somebody ... the door. Shall I go and ____ who it is?
A in /saw
B on / seeing
C at /see
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718) Fill in the blank. "I wonder if his son ____ lives in Rome".
A still
B yet
C not yet

719) Complete the following sentence: "The fact that US Hollywood stars sometimes take an interest in politics is
not new, and some famous names have even __________ for political office".
A been voted
B run
C nominated

720) Everybody had a good day out ______ the cold weather.
A although
B however
C despite

721) Which number is written correctly?
A Two thousand two hundred sixteen two.
B Two thousand two hundred and sixty two.
C Two thousands and two hundreds and six two.

722) To move at a snail's pace means:
A affrettarsi
B perdere l'orientamento
C muoversi lentamente

723) Complete the sentence. "Had you seen what a wonderful speech he _____, you would have died of envy!"
A did
B gave
C pronounced

724) Complete the following sentence. "This new timetable is horrid. __________ work so early".
A I don't' use to start
B I'm not used to start
C I'm not used to starting

725) Complete the following sentence. "When I came through the customs at the airport, I had to pay duty __ an
electric knife I had __ my luggage."
A about, in
B for, on
C on, in

726) Fill in the blank. "There are twenty ____ so people waiting for you outside".
A odd
B about
C or

727) Complete the following sentence. "Why did the burden ______ bringing ___ her two brothers fall on her
shoulders?"
A to /down
B on /in
C of /up

728) Complete the following sentence: "_____ take the umbrella if it rains?
A Should me
B Should I
C Should

729) Fill in blanks. "There was a famous scientist that thought only about his work. One day he felt hungry, he
went into the kitchen, boiled some water and took an egg from the cupboard. He wanted to boil the egg for
three minutes. As he was thinking about his work, he put his swatch into the _____ water. Then he stood
with the egg in his hand, looking at it. The servant came into the kitchen. The scientist was very surprised
when she told him what he ______".
A boiling / was doing
B boil / had had done
C boiled / do
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730) Fill in the blank. "My friend has got __________ twins, who are a handful".
A four-year-old
B four year-olds
C four-year's old

731) Complete the sentence. "___________________ because no-one else I know managed to get tickets to the
concert".
A You ought to have good luck
B You had to be lucky
C You must have been lucky

732) Complete the sentence: "You __________ if you don't want to".
A needn't staying
B needn't stay
C needn't have stayed

733) Complete the sentence. "Paintings by the artist Picasso, like the recently auctioned The Seeds of Hope,
usually sell for _________ dollars".
A a million of
B many million
C millions of

734) Complete the sentence. "He. .... ... ....know better than to buy things he can't afford".
A ought to
B would
C might

735) Complete the sentence. "_____________ in the gym but it's really old".
A There's tons of equipment
B There are many equipments
C There's so many equipments

736) Complete the following sentence. " Food allergies, or simply intolerance of certain foods, mean that a lot of
people nowadays have to _________ what they eat or drink".
A take care of
B watch out
C be very careful about

737) Complete the sentence. "When___________ your grandmother?"
A did you last visit
B did you visit last
C have you last visited

738) We ______ to go out for a walk as it hasn't stopped raining all day.
A couldn't have
B can't be able
C haven't been able

739) ________________ you to change your mind about joining us for dinner tonight, we'll be at the Chinese
restaurant in Oxford Street from nine o'clock onwards.
A Should
B Were
C Might

740) Choose the correct form. "James ___________________ we'd be here so early, so it can't be him waiting for
us there in the arrivals hall".
A couldn't have known
B may not have know
C mustn't know

741) Who's _____________ of Customer Services in your company?
A the responsible
B in charge
C the leader
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742) Choose the best words to complete this sentence: "The question _________ this year by the committee".
A is in exam
B has examined
C is being examined

743) Complete this following sentence " The managing director said that all personal telephone calls ____".
A must have paid for.
B had to be paid for.
C might have to pay.

744) Choose the best word to complete this question: "____ do you ___ your job?"
A Why / like
B What / liking
C Who / likes

745) Complete the following sentence: "Have you ever _____ in the Atlantic Ocean?"
A swim
B swum
C be swimming

746) Fill in the blank. "Who are ______ people over there?"
A that
B these
C those

747) Complete correctly the sentence. "When I finish the course, I _____ work in a software house".
A could
B like
C would likes

748) Fill in the blank. "Philip has just ____the office. In other words he's ___"
A lefts /off
B leave /down.
C left / out.

749) I'm really quite lost. __________ you __________ showing me how to get out of here?
A Would / mind.
B Would / be.
C Might / minding.

750) This looks like a nice pub. Mike has offered to ________ the first round as he has to leave early.
A buy
B make
C pay
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CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 
RISPOSTE CORRETTE

1  A 2  C 3  B 4  C 5  C
6  B 7  B 8  A 9  A 10  B
11  A 12  B 13  B 14  A 15  C
16  B 17  A 18  A 19  B 20  C
21  B 22  B 23  C 24  A 25  A
26  B 27  B 28  C 29  C 30  C
31  B 32  B 33  C 34  C 35  C
36  C 37  B 38  B 39  A 40  B
41  B 42  C 43  A 44  B 45  A
46  A 47  B 48  C 49  B 50  B
51  C 52  A 53  A 54  C 55  A
56  B 57  A 58  B 59  A 60  C
61  A 62  A 63  A 64  B 65  C
66  B 67  C 68  B 69  A 70  A
71  B 72  A 73  B 74  B 75  C
76  A 77  C 78  C 79  B 80  B
81  A 82  A 83  C 84  C 85  C
86  A 87  B 88  C 89  B 90  C
91  A 92  A 93  C 94  B 95  C
96  B 97  C 98  A 99  C 100  A
101  C 102  B 103  A 104  A 105  A
106  B 107  C 108  B 109  B 110  C
111  C 112  B 113  A 114  C 115  C
116  C 117  A 118  B 119  B 120  B
121  A 122  B 123  B 124  A 125  A
126  A 127  B 128  C 129  B 130  C
131  A 132  A 133  C 134  A 135  B
136  B 137  C 138  B 139  C 140  B
141  A 142  B 143  C 144  A 145  C
146  C 147  C 148  B 149  B 150  A
151  C 152  A 153  A 154  B 155  C
156  A 157  B 158  B 159  C 160  C
161  B 162  C 163  C 164  C 165  A
166  A 167  B 168  A 169  A 170  A
171  C 172  C 173  B 174  C 175  A
176  B 177  A 178  C 179  B 180  B
181  C 182  C 183  A 184  A 185  B
186  B 187  C 188  A 189  A 190  C
191  C 192  C 193  C 194  B 195  C
196  B 197  C 198  A 199  A 200  A
201  A 202  A 203  C 204  A 205  C
206  A 207  C 208  A 209  A 210  B
211  B 212  B 213  A 214  C 215  A
216  C 217  A 218  B 219  C 220  C
221  C 222  C 223  A 224  A 225  B
226  B 227  A 228  B 229  C 230  C
231  C 232  C 233  B 234  C 235  B
236  B 237  A 238  A 239  A 240  A
241  A 242  A 243  A 244  C 245  B
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246  B 247  A 248  A 249  A 250  B
251  C 252  C 253  B 254  A 255  A
256  C 257  C 258  C 259  C 260  C
261  A 262  A 263  B 264  C 265  B
266  A 267  B 268  A 269  C 270  C
271  A 272  B 273  C 274  B 275  C
276  C 277  B 278  B 279  C 280  C
281  C 282  A 283  C 284  B 285  A
286  A 287  C 288  B 289  B 290  B
291  C 292  C 293  C 294  B 295  A
296  B 297  A 298  B 299  B 300  B
301  C 302  A 303  B 304  C 305  B
306  A 307  C 308  C 309  B 310  B
311  B 312  B 313  A 314  C 315  C
316  C 317  C 318  B 319  C 320  C
321  A 322  B 323  C 324  C 325  C
326  B 327  B 328  C 329  C 330  A
331  B 332  C 333  B 334  C 335  C
336  C 337  B 338  B 339  C 340  B
341  C 342  A 343  B 344  A 345  A
346  A 347  A 348  B 349  A 350  C
351  B 352  A 353  C 354  B 355  B
356  A 357  C 358  C 359  B 360  A
361  A 362  A 363  A 364  A 365  A
366  B 367  C 368  C 369  C 370  C
371  C 372  B 373  C 374  C 375  B
376  A 377  C 378  B 379  B 380  B
381  B 382  B 383  C 384  C 385  A
386  C 387  A 388  A 389  B 390  A
391  B 392  C 393  C 394  B 395  B
396  B 397  C 398  A 399  C 400  A
401  A 402  A 403  C 404  A 405  A
406  A 407  A 408  C 409  C 410  B
411  C 412  C 413  C 414  B 415  C
416  C 417  B 418  C 419  B 420  A
421  B 422  B 423  B 424  B 425  B
426  A 427  A 428  B 429  C 430  A
431  C 432  C 433  B 434  B 435  A
436  B 437  C 438  A 439  A 440  B
441  A 442  B 443  A 444  C 445  C
446  A 447  A 448  C 449  B 450  C
451  A 452  C 453  B 454  A 455  B
456  A 457  A 458  A 459  B 460  B
461  C 462  A 463  A 464  C 465  A
466  A 467  B 468  A 469  B 470  A
471  A 472  A 473  A 474  B 475  A
476  B 477  A 478  C 479  C 480  C
481  A 482  C 483  A 484  B 485  C
486  A 487  C 488  B 489  B 490  C
491  B 492  C 493  A 494  A 495  B
496  A 497  C 498  B 499  A 500  C
501  B 502  A 503  B 504  C 505  C
506  A 507  C 508  A 509  A 510  A
511  A 512  B 513  A 514  A 515  C
516  A 517  B 518  C 519  A 520  B
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521  C 522  C 523  B 524  B 525  B
526  A 527  A 528  C 529  C 530  B
531  B 532  A 533  C 534  C 535  C
536  B 537  C 538  B 539  B 540  C
541  A 542  C 543  C 544  C 545  C
546  A 547  A 548  C 549  A 550  A
551  A 552  B 553  A 554  C 555  C
556  B 557  C 558  B 559  B 560  C
561  A 562  B 563  A 564  C 565  C
566  B 567  A 568  A 569  A 570  B
571  C 572  B 573  A 574  B 575  C
576  B 577  B 578  C 579  B 580  A
581  B 582  B 583  A 584  B 585  A
586  B 587  A 588  C 589  C 590  A
591  B 592  B 593  A 594  B 595  A
596  B 597  C 598  C 599  A 600  C
601  C 602  B 603  B 604  C 605  C
606  C 607  A 608  A 609  A 610  B
611  B 612  A 613  C 614  C 615  C
616  A 617  A 618  B 619  B 620  C
621  A 622  B 623  C 624  A 625  C
626  C 627  A 628  A 629  B 630  B
631  C 632  C 633  B 634  C 635  B
636  C 637  C 638  C 639  C 640  A
641  C 642  B 643  A 644  B 645  A
646  B 647  B 648  C 649  A 650  C
651  A 652  A 653  A 654  B 655  C
656  A 657  A 658  C 659  B 660  C
661  A 662  C 663  B 664  A 665  C
666  C 667  B 668  C 669  B 670  A
671  A 672  A 673  B 674  C 675  C
676  B 677  A 678  C 679  B 680  A
681  C 682  A 683  A 684  C 685  A
686  B 687  B 688  C 689  A 690  C
691  A 692  B 693  B 694  B 695  B
696  A 697  A 698  B 699  B 700  C
701  C 702  B 703  A 704  B 705  C
706  A 707  B 708  A 709  B 710  B
711  C 712  C 713  A 714  A 715  C
716  B 717  C 718  A 719  B 720  C
721  B 722  C 723  B 724  C 725  C
726  C 727  C 728  B 729  A 730  A
731  C 732  B 733  C 734  A 735  A
736  C 737  A 738  C 739  B 740  A
741  B 742  C 743  B 744  A 745  B
746  C 747  A 748  C 749  A 750  A
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