CONSOB
0001. Emile Zola, Luigi Capuana, Matilde Serao e Salvatore Di Giacomo....
A) Sono scrittori ascrivibili al Verismo della fine dell'Ottocento.
B) Sono i Crepuscolari della letteratura del Novecento.
C) Sono scrittori politici dell'Ottocento.
D) Sono scrittori ascrivibili alla letteratura dell'età risorgimentale.
0002. Da quale poeta italiano fu scritta la raccolta di liriche Odi Barbare?
A) Giosuè Carducci.
B) Umberto Saba.
C) Eugenio Montale.
D) Salvatore Quasimodo.
0003. [L'albero a cui tendevi/La pargoletta mano,/Il verde melograno/Da' bei vermigli fior...] Si tratta dell'incipit di quale
celebre poesia di Giosuè Carducci?
A) Pianto Antico.
B) Il Melograno.
C) Traversando la Maremma toscana.
D) Elegia del Monte Spluga.
0004. Quale tra le seguenti è la tecnica che utilizzò Filippo Tommaso Marinetti, caratterizzata dall'abolizione di punteggiatura,
accenti ed apostrofi?
A) Parole in libertà.
B) Insalata di parole.
C) Flusso di incoscienza.
D) Cascata di parole.
0005. Pantalone è una figura centrale nella produzione di un celebre commediografo e diventa, nella poetica dell'autore,
l'emblema del mercante-pater familias laborioso, onesto, ma in definitiva padre-padrone. A quale commediografo si allude?
A) Carlo Goldoni.
B) Giovanni Verga.
C) Luigi Pirandello.
D) Ludovico Ariosto.
0006. Completare con l'alternativa corretta i seguenti versi tratti da una celebre lirica di Giovanni Pascoli: O cavallina, cavallina
______, / che portavi colui che non ritorna;/ tu capivi il suo cenno ed il suo detto!
A) Storna.
B) Norma.
C) Adorna.
D) Torva.
0007. L'esaltazione del sentimento, della fantasia, del sogno e della natura, sono alcuni dei motivi fondamentali....
A) Del Romanticismo.
B) Dell'Illuminismo.
C) Del Verismo.
D) Del Futurismo.
0008. La "Divina Commedia" di Dante, che fu veramente la sua voce più intima e autentica, seppe rispecchiare nel suo accento
sublime gli ideali e le aspirazioni di tutta un'epoca e di tutta l'umanità. Quale tra i seguenti personaggi è "simbolo della
grazia divina e della teologia"?
A) Beatrice.
B) Matelda.
C) Sapia da Siena.
D) Pia dei Tolomei.
0009. La madonna dei filosofi; Il castello di Udine; l'Adalgisa. Quale tra i seguenti autori scrisse le citate opere?
A) Gadda.
B) Vittorini.
C) Moravia.
D) Montale.
0010. In quale secolo si sviluppò il Barocco?
A) Nel Seicento.
B) Nel XXI secolo.
C) Nel Duecento.
D) Attorno all'anno Mille.
0011. La bufera ed altro, Ossi di seppia e Satura. Quale tra i seguenti autori scrisse le citate opere?
A) Eugenio Montale.
B) Dino Campana.
C) Cesare Pavese.
D) Torquato Tasso.
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0012. Quale tra le seguenti parole completa correttamente il famoso incipit del romanzo I promessi sposi? Quel _____ del lago di
Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi...
A) Ramo.
B) Golfo.
C) Braccio.
D) Tratto.
0013. Chi incontra Dante durante il suo viaggio attraverso l'Inferno ?:
A) Francesca da Rimini che gli narra la storia del suo amore per Paolo.
B) Il musicista Casella, che lo riconosce e con gioia intona una soave canzone.
C) Pia de' Tolomei.
D) Domenico di Guzman che biasima la corruzione dei frati.
0014. Da chi è stato scritto il romanzo "Il Giardino dei Finzi-Contini"?
A) Giorgio Bassani.
B) Gabriele D'Annunzio.
C) Aldo Palazzeschi.
D) Niccolò Tommaseo.
0015. Alle fronde di quali alberi, per voto, le cetre dei poeti erano appese ed oscillavano lievi al triste vento, nella celebre poesia
di Salvatore Quasimodo?
A) Salici.
B) Pioppi.
C) Olmi.
D) Betulle.
0016. Il romanzo "Piccolo mondo moderno" dello scrittore Antonio Fogazzaro si può collocare....
A) Agli inizi del XX secolo.
B) Tra il XVI ed il XVII secolo.
C) Tra il XVII ed il XVIII secolo.
D) Nel XVIII secolo.
0017. Quale corrente letteraria novecentesca si caratterizzò per la nascente civiltà tecnologica e industriale, per la celebrazione
delle macchine, della velocità, dell'ignoto, del vigore?
A) I Futuristi.
B) Gli Ermetici.
C) I Crepuscolari.
D) Gli Scapigliati.
0018. In "lettre à Monsieur Chauvet sur l'unité de temps e de lieu dans la tragédie" (1820) il Manzoni confuta alcune critiche
ricevute da parte di Chauvet, letterato francese. Tali critiche riguardavano:
A) Il mancato rispetto ne "Il Conte di Carmagnola" delle unità aristoteliche di tempo e di luogo.
B) La presenza ne "I Promessi Sposi" di un numero eccessivo di neologismi.
C) L'assenza, in tutta l'opera manzoniana, di impegno politico e poetico.
D) La struttura stessa dell'opera, ritenuta troppo canonica ed ancorata alla tradizione del teatro classico.
0019. Chi è l'autore del romanzo "Metello" ?
A) Vasco Pratolini.
B) Italo Calvino.
C) Pier Paolo Pasolini.
D) Gabriele D'Annunzio.
0020. Il libro Cuore fu scritto da Edmondo de Amicis nel 1886. Quale tra i seguenti personaggi era figlio di un'erbivendola,
aveva un braccio paralizzato ed era figlio di un uomo scappato in America?
A) Crossi.
B) Enrico.
C) Nelli.
D) Garoffi.
0021. La famosissima Lavandare di Giovanni Pascoli è....
A) Un componimento poetico.
B) Una novella.
C) Un trattato scientifico.
D) Un romanzo.
0022. Chi scrisse "Il Giorno", in cui sono tratteggiati, con ironia e sarcasmo, i comportamenti viziosi della nobiltà degradata e le
mode del tempo?
A) Giuseppe Parini.
B) Giambattista Marino.
C) Carlo Goldoni.
D) Vittorio Alfieri.

Pagina 2

CONSOB
0023. La prima strofa di quale poesia del Petrarca, contenuta all'interno del Canzoniere, si incentra sulla descrizione di Laura
immersa nell'acqua, attorniata da un ridente paesaggio?
A) Chiare, fresche et dolci acque.
B) Solo et pensoso i più deserti campi.
C) Italia Mia.
D) Spirito gentil.
0024. A quale donna il poeta Giacomo Leopardi domanda, in una celeberrima lirica, se ella ricordi ancora quel tempo della sua
breve vita mortale quando nei suoi occhi ridenti e timidi splendeva la bellezza?
A) Silvia.
B) Lucia.
C) Francesca.
D) Anna.
0025. Quale tra le opere di Alberto Moravia ebbe vasta risonanza ed una grande diffusione per la scabrosità della materia
trattata e per lo scandalo suscitato?
A) Gli Indifferenti.
B) Il Gattopardo.
C) La cognizione del dolore.
D) La speranza, ossia cristianesimo e comunismo.
0026. Quale libro racconta la grande avventura asiatica di Marco Polo?
A) Il Milione.
B) Il Trionfo dei Neri.
C) Il Giro del Mondo in ottanta giorni.
D) Le Ultime lettere di Marco.
0027. Quale tra i seguenti poeti italiani scrisse questi celebri versi: Ma nel cuore/Nessuna croce manca/E' il mio cuore/Il paese
più straziato?
A) Giuseppe Ungaretti.
B) Giacomo Leopardi.
C) Eugenio Montale.
D) Francesco Petrarca.
0028. "..../ sento gli avversi Numi, e le secrete / cure che al viver tuo furon tempesta, / e prego anch'io nel tuo porto quiete. /
Questo di tanta speme oggi mi resta! / Straniere genti, l'ossa mie rendete / allora al petto della madre mesta.". I versi sono
tratti....
A) Dal sonetto "In morte del fratello Giovanni" di Ugo Foscolo.
B) Dalla raccolta di versi "Rime e ritmi" di Giosué Carducci.
C) Dall' "Orlando furioso" di Ludovico Ariosto.
D) Dal canto "La ginestra" di Giacomo Leopardi.
0029. L'ideale del "Superuomo" è riconducibile alla "morale poetica" di quale dei seguenti poeti?
A) Gabriele D'Annunzio.
B) Giosuè Carducci.
C) Eugenio Montale.
D) Umberto Saba.
0030. Emilio Brentani, grigio e monotono impiegato di una compagnia di assicurazioni ideato dalla penna di Italo Svevo, è il
protagonista del romanzo:
A) Senilità.
B) La coscienza di Zeno.
C) Una vita.
D) La madre.
0031. Lo stilnovo, scuola poetica fiorita a Bologna e Firenze tra l'ultimo scorcio del Sec. XIII e i primi anni del XIV, ebbe il suo
iniziatore nel poeta Guido Guinizzelli, autore della canzone....
A) Al cor gentil rempaira sempre Amore.
B) Tanto gentile e tanto onesta pare.
C) Guido, i'vorrei.
D) Cantico delle creature.
0032. Il romanzo "Il santo", messo all'indice dalla Chiesa, fu scritto da quale tra i seguenti autori?
A) Antonio Fogazzaro.
B) Giovanni Pascoli.
C) Giovanni Boine.
D) Arturo Onofri.
0033. Dove è ambientata "la pioggia" nella celebre poesia di D'Annunzio, avente omonimo titolo, e tratta dalla raccolta Alcyone?
A) Nel pineto.
B) Nel bosco.
C) Nel parco.
D) Sul lago.
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0034. Sei ancora quello della pietra e della fionda,/uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,/con le ali maligne, le meridiane di
morte/, -t'ho visto- dentro il carro di fuoco, alle forche,/ alle ruote di tortura. Come si intitola la poesia che comincia con i
citati versi?
A) Uomo del mio tempo.
B) Il carro di fuoco.
C) Alle fronde dei salici.
D) T'ho visto.
0035. La Sardegna fu oggetto di descrizione, ed ambientazione, di gran parte dell'opera letteraria di:
A) Grazia Deledda.
B) Alda Merini.
C) Elsa Morante.
D) Sibilla Aleramo.
0036. Il carme "Dei sepolcri" scritto da Ugo Foscolo e costituito da 295 endecasillabi sciolti, ha per oggetto:
A) Il significato e la funzione che la tomba viene ad assumere per i vivi.
B) La critica al rituale della sepoltura.
C) La descrizione dettagliata della tomba del fratello Giovanni.
D) La divulgazione di una nuova procedura sepolcrale per l'interramento dei defunti.
0037. Quale dei letterati riportati di seguito non appartiene alla corrente del Romanticismo?
A) Fogazzaro.
B) Goethe.
C) Shelley.
D) Foscolo.
0038. Qual è la tematica attorno alla quale si snoda la trama del romanzo Il nome della rosa?
A) L'assassinio di alcuni monaci all'interno di un monastero e la scoperta del responsabile.
B) La storia d'amore di due giovani contrastata dalle rispettive famiglie.
C) Il viaggio attorno al mondo in 80 giorni del protagonista.
D) Le vicende che coinvolgono gli abitanti di un piccolo paese della Sicilia costretti a emigrare al Nord.
0039. Chi è l'autore della trilogia di romanzi "Il Mulino del Po" ?
A) Riccardo Bacchelli.
B) Ruzante.
C) Alberto Moravia.
D) Gabriele D'Annunzio.
0040. Quale tra le seguenti alternative si riferisce correttamente alla poetica pascoliana?
A) Poetica del fanciullino.
B) Poetica dell'infante.
C) Poetica del bambino.
D) Poetica del giovinetto.
0041. Carlo Porta e Gioacchino Belli sono....
A) Poeti dialettali del primo Ottocento.
B) Scrittori del secondo dopoguerra.
C) Romanzieri politici dell'Ottocento.
D) Poeti ermetici del Novecento.
0042. Nel verso straziante di quale animale, in una celebre lirica, il poeta Umberto Saba riconosce il suono universale del dolore?
A) Nel belato di una capra.
B) Nell'ululato di un lupo.
C) Nel cinguettio di un passero.
D) Nello squittio di un topolino.
0043. Quale tra i seguenti è il nome della sorella di Adelchi, protagonista dell'omonima opera scritta dal Manzoni?
A) Ermengarda.
B) Abelarda.
C) Bereguarda.
D) Nessuna delle opzioni proposte è corretta.
0044. Lo scrittore Clemente Rebora, in una delle sue più celebri poesie, utilizza una metafora per descrivere la condizione
dell'uomo che la vita strappa all'inerzia prenatale ed inserisce in un movimento privo di libertà e di avventura. Di quale
metafora si tratta?
A) Un carro vuoto su un binario morto.
B) I rottami abbandonati di un sommergibile distrutto.
C) La cascina ormai deserta di un vecchio pastore.
D) La villa diroccata all'interno della quale aveva vissuto la propria infanzia.
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0045. Quale tra le seguenti è una delle ipotesi sottostanti alla scelta, da parte dello scrittore Umberto Poli, dello pseudonimo
Umberto Saba?
A) Egli lo scelse in omaggio alla sua adorata balia, Peppa Sabaz.
B) Egli lo scelse in onore della propria località natia, il paese di Saba.
C) Egli lo scelse per proteggersi dalle possibili persecuzioni derivanti dal suo originario cognome, Poli, che era infatti un cognome di
origine ebraica.
D) Egli lo scelse in nome della donna amata, la Contessa Caterina di Saba.
0046. Il giorno della civetta, Il consiglio d'Egitto, A ciascuno il suo. Quale celebre autore italiano scrisse i citati romanzi?
A) Leonardo Sciascia.
B) Andrea Camilleri.
C) Pier Paolo Pasolini.
D) Umberto Eco.
0047. Quando si sviluppò il Crepuscolarismo, corrente letteraria che avvertiva la crisi spirituale del tempo come un crepuscolo
nell'imminenza del tramonto?
A) Nel Novecento.
B) Nel Seicento.
C) Nel Duecento.
D) Attorno all'anno Mille.
0048. Quale tra i seguenti romanzi brevi costituisce insieme a "La bella estate" e "Tre donne al sole" il trittico pubblicato da
Cesare Pavese con il titolo "La bella estate"?
A) Il diavolo sulle colline.
B) Notte di festa.
C) La luna e i falò.
D) Paesi tuoi.
0049. Da quale tra i seguenti autori fu scritto il celebre romanzo "Il giornalino di Gian Burrasca"?
A) Da Luigi Vertelli, detto Vamba.
B) Da Carlo Lorenzini, detto Collodi.
C) Da Leonardo Sciascia.
D) Da Edmondo de Amicis.
0050. Quale tra i seguenti è il componimento di chiusura del Canzoniere di Francesco Petrarca?
A) Vergine bella, che di sol vestita.
B) Vergine bella, di sol ignuda.
C) Vergine santa, d'amor abbigliata.
D) Vergine benedetta, che di indumenti vestita.
0051. Allegria di Naufragi è una celebre raccolta di poesie di:
A) Giuseppe Ungaretti.
B) Umberto Saba.
C) Giacomo Leopardi.
D) Francesco Petrarca.
0052. Il romanzo "I Malavoglia", di Giovanni Verga narra la storia di una famiglia di pescatori che vive e lavora _____.
A) In un piccolo paesino della Sicilia.
B) In un piccolo borgo della Toscana.
C) In una grande città del Nord Italia.
D) In un piccolo villaggio della Sardegna.
0053. Vagar mi fai co' miei pensier su l'orme/ che vanno al nulla eterno; e intanto fugge/ questo reo tempo, e van con lui le torme/
delle cure onde meco egli si strugge. In quale celebre sonetto il poeta Ugo Foscolo scrisse i citati versi?
A) Nel sonetto Alla sera.
B) Nel sonetto A Zacinto.
C) Nel sonetto Alla musa.
D) Nel sonetto In morte del fratello Giovanni.
0054. In che secolo sono ambientate le vicende narrate nel Decamerone, che prendono avvio dal racconto di una famosa peste che
colpì Firenze quando Boccaccio era ancora vivo?
A) Nel 1300.
B) Nel XX secolo.
C) Nel X secolo.
D) Nel Seicento.
0055. Quale tra le seguenti opere è dedicata dall'autrice Alda Merini alla sua drammatica e sconvolgente esperienza vissuta
all'interno dell'ospedale psichiatrico?
A) La Terra Santa.
B) Sibilla Aleramo.
C) Grazia Deledda.
D) Matilde Serao.
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0056. Il nome "Scapigliatura" definisce una corrente letteraria, fiorita tra:
A) Gli anni '60 e '80 dell'800.
B) Gli anno '40 e '60 del 900.
C) Gli anni '80 e '90 del 700.
D) Gli anni '20 e '30 del 900.
0057. Che cos'è "La figlia di Jorio", di Gabriele D'Annunzio?
A) Una tragedia.
B) Una commedia.
C) Un romanzo.
D) Una raccolta poetica.
0058. Completare la seguente affermazione con l'alternativa corretta: Canti Orfici è una raccolta di componimenti letterari in
prosimetro scritta da _______.
A) Dino Campana.
B) Aldo Palazzeschi.
C) Primo Levi.
D) Coehlo Paolo.
0059. Quale aggettivo, presente nel titolo stesso dell'opera, definiva il protagonista Orlando del celebre poema cavalleresco di
Ludovico Ariosto?
A) Furioso.
B) Innamorato.
C) Gentiluomo.
D) Dissennato.
0060. In quale lirica Ungaretti descrive gli orrori della guerra ?
A) San Martino del Carso.
B) Il compleanno.
C) Forse un mattino....
D) La casa dei doganieri.
0061. Le ceneri di Gramsci; L'usignolo della Chiesa cattolica; Transumanar e organizzar. Quale tra i seguenti autori scrisse le
citate opere?
A) Pasolini.
B) Calvino.
C) Gadda.
D) Montale.
0062. Le donne di Messina e Conversazione in Sicilia sono....
A) Racconti di Elio Vittorini.
B) Opere di narrativa di Salvatore Quasimodo.
C) Racconti drammatici di Carlo Levi.
D) Volumi in versi di Alberto Moravia.
0063. Quale tra i seguenti è il titolo completo del romanzo di Carlo Collodi, comunemente noto come "Pinocchio"?
A) Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino.
B) Pinocchio il burattino e le sue avventure.
C) Le avventure di pinocchio, un burattino per bene.
D) La storia di Pinocchio. Avventure di un burattino.
0064. A quale raccolta appartiene la famosa "La ginestra" di Giacomo Leopardi?
A) I Canti.
B) Le Operette morali.
C) Lo Zibaldone.
D) I CXI Pensieri.
0065. Quale tra i seguenti autori italiani aderì al movimento letterario futurista?
A) Aldo Palazzeschi.
B) Alessandro Manzoni.
C) Ugo Foscolo.
D) Salvatore Quasimodo.
0066. Quale tra le seguenti liriche di Giacomo Leopardi si apre con la descrizione delle pendici del vulcano Vesuvio?
A) La ginestra.
B) La quiete dopo la tempesta.
C) L'ultimo canto di Saffo.
D) Il passero solitario.
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0067. Il campiello, una delle commedie più riuscite e più celebri di Carlo Goldoni, è scritta in ...
A) Dialetto veneziano.
B) Italiano illustre.
C) Dialetto romagnolo.
D) Italiano popolare.
0068. Quale tra i seguenti, nel celebre romanzo I promessi sposi, non è un alleato del perfido Don Rodrigo?
A) Fra Cristoforo.
B) Don Abbondio.
C) Il Conte Zio.
D) Il cugino Attilio.
0069. Pubblicato nel 1948, ________ è il primo romanzo della scrittrice italiana Elsa Morante.
A) Menzogna e sortilegio.
B) L'isola di Arturo.
C) La Storia.
D) Aracoeli.
0070. Quale tra i seguenti è il più celebre romanzo di Umberto Eco?
A) Il nome della rosa.
B) La coscienza di Zeno.
C) Il sentiero dei nidi di ragno.
D) Una vita violenta.
0071. La nebbia a gl'irti colli/ piovigginando sale,/ e sotto il maestrale/ urla e biancheggia il mar. Da quale lirica di Giosuè
Carducci sono tratti i versi citati?
A) San Martino.
B) Davanti San Guido.
C) Pianto Antico.
D) Traversando la Maremma toscana.
0072. In quale secolo visse Vittorio Alfieri?
A) Nel Settecento.
B) Nel Duecento.
C) Nel Trecento.
D) Nel Quattrocento.
0073. Lo scrittore Tommaso Campanella e Galileo Galilei....
A) Sono ascrivibili al periodo della letteratura del Seicento.
B) Sono memorialisti dell'Ottocento.
C) Sono scrittori della letteratura fra le due guerre.
D) Sono poeti dialettali del primo Novecento.
0074. Quale manifesto letterario fu scritto da Filippo Tommaso Marinetti?
A) Il manifesto del futurismo.
B) Il manifesto dell'estetismo.
C) Il manifesto dell'ermetismo.
D) Il manifesto del romanticismo.
0075. Quale dei seguenti personaggi non può essere annoverato tra gli aiutanti di Renzo e Lucia nel celebre romanzo I promessi
sposi?
A) L'Innominato.
B) Il cardinale Federigo Borromeo.
C) Perpetua.
D) Tonio.
0076. Quale delle tre cantiche della "Commedia" dantesca è composta da 34 canti?
A) Inferno.
B) Purgatorio.
C) Paradiso.
D) Tutte e tre le cantiche.
0077. Chi è l'autore del romanzo "Le Sorelle Materassi"?
A) Aldo Palazzeschi.
B) Vasco Pratolini.
C) Antonio Fogazzaro.
D) Carlo Emilio Gadda.
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0078. Di quale corrente letteraria fu esponente Vincenzo Monti, autore di una delle più famose traduzioni dell'Iliade omerica e
definito da Leopardi "poeta veramente dell'orecchio e dell'immaginazione, del cuore in nessun modo"?
A) Neoclassicismo.
B) Scapigliatura.
C) Romanticismo.
D) Arcadia.
0079. Quale tra i seguenti era il vizio irrinunciabile di Zeno Cosini, protagonista del romanzo "La coscienza di Zeno"?
A) Il fumo.
B) Le donne.
C) Il gioco d'azzardo.
D) Gli alcolici.
0080. Di quale romanzo è il protagonista Don Fabrizio, principe di Salina?
A) Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
B) Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia.
C) Gli indifferenti, di Alberto Moravia.
D) I Malavoglia, di Giovanni Verga.
0081. Il libro Cuore fu scritto da Edmondo de Amicis nel 1886. Quale tra i seguenti personaggi era "il cattivo", proveniva da una
famiglia del sottoproletariato, se la prendeva con i ragazzi più deboli di lui ed alla fine del romanzo era finito in prigione
dopo una rissa con un compagno?
A) Franti.
B) Stardi.
C) Coraci.
D) Coretti.
0082. Quale tra i seguenti poeti italiani abbracciò la poetica del movimento ermetico?
A) Mario Luzi.
B) Filippo Tommaso Marinetti.
C) Giorgio de Chirico.
D) Gabriele D'Annunzio.
0083. Completare la seguente affermazione con l'alternativa corretta: "Ciaula scopre la Luna" è una novella di ________,
contenuta nella raccolta Novelle per un anno.
A) Luigi Pirandello.
B) Giovanni Verga.
C) Giovanni Boccaccio.
D) Elsa Morante.
0084. Di quale corrente letteraria Giovanni Pascoli è un rappresentante significativo?
A) Decadentismo.
B) Realismo.
C) Verismo.
D) Ermetismo.
0085. Di quale celebre scrittore italiano, che produsse le sue opere sotto pseudonimo, era Aron Hector Schmitz il vero nome?
A) Di Italo Svevo.
B) Di Cesare Pavese.
C) Di Italo Calvino.
D) Di Umberto Saba.
0086. Chi è l'autore del romanzo "La Luna e i falò", in cui il Narratore, uomo ormai maturo, torna dall'America al suo paese, da
dove era emigrato in cerca di fortuna e avverte che solo il paesaggio è rimasto uguale e che tutto il resto, tutta la realtà è
mutata, ed è amara?
A) Cesare Pavese.
B) Elsa Morante.
C) Giovanni Verga.
D) Italo Svevo.
0087. Il romanzo "Una vita violenta" di Pier Paolo Pasolini, racconta:
A) La storia di un giovane, Tommaso Puzzilli, che vive nella borgata romana di Pietralata.
B) La storia di una giovane donna, Teresa Vinciguerra, che combatte contro la discriminazione sessista.
C) Le vicende di un gruppo di professori universitari dell'ateneo della Sapienza.
D) L'ascesa al potere del leader socialista Craxi.
0088. Quale tra i seguenti romanzi racconta l'esperienza dell'autore ebreo Primo Levi nel viaggio di ritorno in Italia dopo la
permanenza nel campo di concentramento di Auschwitz?
A) La tregua.
B) Se questo è un uomo.
C) Se non ora, quando?
D) Vizio di forma.
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0089. Da chi è stato scritto il romanzo "Malombra"?
A) Antonio Fogazzaro.
B) Italo Svevo.
C) Carlo Goldoni.
D) Carlo Cassola.
0090. Quale tra i seguenti è il nome del protagonista del romanzo "Il sentiero dei nidi di ragno" scritto nel 1947 da Italo
Calvino?
A) Pin.
B) Cin.
C) Din.
D) Fin.
0091. "Dialoghi con Leucò" è un'opera di....
A) Cesare Pavese.
B) Filippo T. Marinetti.
C) Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
D) Umberto Saba.
0092. "La vita interiore" è un romanzo di....
A) Alberto Moravia.
B) Italo Svevo.
C) Giovanni Verga.
D) Carlo Emilio Gadda.
0093. Quale tra le seguenti è l'ambientazione del celebre romanzo Insciallah della scrittrice Oriana Fallaci?
A) La guerra civile in Libano.
B) La guerra in Kosovo.
C) La crisi balcanica del 1908.
D) La nascita dello stato di Israele.
0094. "Quante scale" aveva sceso il poeta Montale dando il braccio alla moglie, nella poesia dall'omonimo titolo?
A) Almeno un milione.
B) Almeno un miliardo.
C) Almeno centomila.
D) Almeno mille.
0095. Quale aggettivo, presente nel titolo stesso dell'opera, definiva il protagonista Orlando del celebre poema cavalleresco di
Matteo Maria Boiardo?
A) Innamorato.
B) Furioso.
C) Folle.
D) Impavido.
0096. Come inizia la celebre poesia dello scrittore Primo Levi, della quale vengono riportati di seguito i primi versi? _____ /Che
lavora nel fango/ Che non conosce pace/ Che lotta per mezzo pane/ Che muore per un sì o per un no.
A) Considerate se questo è un uomo.
B) È forse un uomo?
C) Ditemi se si tratta di un uomo.
D) Non era un uomo.
0097. Quale tra i seguenti scrittori può essere considerato uno dei maggiori esponenti della poesia "crepuscolare" fiorita in Italia
tra il 1905 ed il 1915?
A) Guido Gozzano.
B) Ippolito Nievo.
C) Benedetto Croce.
D) Aldo Palazzeschi.
0098. Quale, tra le opere che seguono, non è stata scritta da Giovanni Pascoli?
A) Le Operette morali.
B) I Canti di Castelveccchio.
C) I Poemi conviviali.
D) I Poemi del Risorgimento.
0099. Completare la seguente affermazione con le alternative corrette: Il Decameron narra di un gruppo di giovani che, durante
l'epidemia _______, incontratisi nella chiesa di Santa Maria Novella, decidono di rifugiarsi sulle colline presso ______.
A) Di peste del 1348 - Firenze.
B) Di colera del 1257 - Grosseto.
C) Di tifo del 1198 - Pisa.
D) Di tubercolosi del 1462 - Livorno.
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0100. Quale dei seguenti personaggi simboleggia, nella Divina Commedia, "la ragione umana"?
A) Virgilio.
B) Gano Scornigiani.
C) Caronte.
D) Ugo Capeto.
0101. Completare la seguente affermazione con le alternative corrette: Gli Inni sacri sono una raccolta di ____ componimenti di
argomento ______ scritti da Alessandro Manzoni tra il 1812 e il 1822.
A) Sei-religioso.
B) Venti-politico.
C) Dodici-storico.
D) Quindici-economico.
0102. Quale, tra i romanzi riportati di seguito, non è stato scritto da Italo Svevo?
A) Il marchese di Roccaverdina.
B) Una vita.
C) Senilità.
D) La coscienza di Zeno.
0103. Il barone rampante, Il cavaliere inesistente e Il visconte dimezzato sono i tre romanzi che compongono la trilogia fantastica
ed allegorica dedicata da Italo Calvino all'uomo contemporaneo. Quale è il titolo della trilogia?
A) I nostri antenati.
B) I nostri amici.
C) I nostri vicini.
D) I nostri amori.
0104. Di quale corrente letteraria fu esponente Vincenzo Monti, autore di una delle più famose traduzioni dell'Iliade di Omero?
A) Del Neoclassicismo.
B) Dello Stilnovo.
C) Del Verismo.
D) Del Futurismo.
0105. Quale delle seguenti affermazioni viene elevata dai simbolisti a norma generale del loro far poesia?
A) Il procedere per simboli risponde soprattutto ad un'ansia metafisica, e rivela immediatamente una concezione della poesia come
essenzialmente rivelativa.
B) Il simbolismo vuole ritrarre il mondo con la maggior dose possibile di verità.
C) La realtà va rappresentata oggettivamente, senza alcuna intrusione soggettiva, né di sentimenti né di ideologie, procedendo dallo
studio scientifico dei fatti alla formulazione delle leggi che li determinano.
D) Il simbolismo nasce come contrapposizione ad una concezione della poesia come essenzialmente rivelativa.
0106. Vasco Pratolini, Beppe Fenoglio, Carlo Cassola e Giorgio Bassani....
A) Sono scrittori del Neorealismo italiano.
B) Sono poeti romantici dell'Ottocento.
C) Sono i maggiori esponenti del Dolce Stilnovo.
D) Sono poeti dialettali del primo Ottocento.
0107. Quale, tra le seguenti, non è un'opera di Giosuè Carducci?
A) Il fu Mattia Pascal.
B) San Martino.
C) Davanti San Guido.
D) Pianto antico.
0108. Concettualmente, uno tra gli aspetti più interessanti della meditazione sull'arte manzoniana, è:
A) Il tentativo di distinguere il vero poetico dal vero storico.
B) Di confondere il vero poetico con il vero storico.
C) Di sovrapporre il vero storico al vero poetico.
D) Di eliminare il vero poetico.
0109. Quale, tra i seguenti autori, non ha scritto romanzi in prosa?
A) Dante.
B) D'Annunzio.
C) Manzoni.
D) Verga.
0110. Carattere essenziale dell'Ermetismo è....
A) La difficoltà e la concentrazione linguistica.
B) La comunicazione diretta e chiara.
C) La preferenza per il linguaggio corrente.
D) La preferenza per il linguaggio aulico.
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0111. Il primo ad accogliere il Naturalismo dello scrittore francese Zola in Italia fu:
A) Luigi Capuana.
B) Umberto Eco.
C) Luigi Pirandello.
D) Giuseppe Ungaretti.
0112. La Gerusalemme liberata è stata scritta da....
A) Torquato Tasso.
B) Niccolò Machiavelli.
C) Francesco Petrarca.
D) Italo Svevo.
0113. In nome di quale mito Mastro-don Gesualdo, protagonista dell'omonimo romanzo scritto da Giovanni Verga, aveva
sacrificato la propria esistenza?
A) In nome della roba.
B) In nome dell'amore.
C) In nome dell'amicizia.
D) In nome dell'eccelso.
0114. Il Decadentismo, come movimento letterario, espresse un sentimento di:
A) Crisi esistenziale.
B) Fiducia nel progresso.
C) Esaltazione della religione.
D) Idealizzazione dell'essere umano.
0115. Nella poesia spesso gli odori sono accostati a sensazioni sensoriali diverse, quale il ricordo. Nell'omonima poesia di
Salvatore Quasimodo, quale odore, risorto dal fondo della memoria, riconduce il poeta ad una visione dell'infanzia?
A) L'eucaliptus.
B) Il glicine.
C) La rosa.
D) La ginestra.
0116. Quale tra le seguenti non è una delle caratteristiche che dovrebbe possedere il Principe, secondo quando scritto da
Macchiavelli nell'omonima opera?
A) Tutte le caratteristiche elencate nelle alternative di risposta devono essere possedute dal Principe.
B) La capacità di essere leone, volpe e centauro.
C) La disponibilità ad imitare il comportamento di grandi uomini, sia coevi del Principe, sia del passato.
D) La prudenza.
0117. "Settembre, andiamo. É tempo di migrare. / Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori / lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
/ scendono all'Adriatico selvaggio / che verde è come i pascoli dei monti.". I versi sono tratti....
A) Dalla poesia "I pastori" di Gabriele D'Annunzio.
B) Dal poema "In morte di Lorenzo Mascheroni" di Gabriele D'Annunzio.
C) Dalla poesia "Variazioni su nulla" di Giuseppe Ungaretti.
D) Dalla poesia "Il sogno del prigioniero" di Eugenio Montale.
0118. L'arte è lo studio disinteressato del documento umano. Quale poetica può essere riassunta con tali parole?
A) La poetica del verismo.
B) La poetica del romanticismo.
C) La poetica del futurismo.
D) La poetica dell'ermetismo.
0119. Nell'opera i Fioretti di San Francesco la figura dominante è quella di....
A) Un santo veramente popolare per la sua umiltà e povertà.
B) Un frate che perde la vita per salvare un bambino.
C) Un pastore che avvicinatosi alla fede cristiana decide di farsi frate.
D) Un losco personaggio che dopo aver commesso numerosi delitti si converte al cristianesimo.
0120. "Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, / le cortesie, l'audaci imprese io canto, / che furo al tempo che passaro i Mori /
d'Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, / seguendo l'ire e i giovenil furori / d'Agramante lor Re, che si diè vanto / di
vendicar la morte di Troiano / sopra Re Carlo imperator romano....". I versi sono tratti da....
A) L'Orlando furioso di Ludovico Ariosto.
B) La Divina commedia di Dante Alighieri.
C) Il Cortegiano di Baldassarre Castiglione.
D) Il Principe di Nicolò Macchiavelli.
0121. "Ultime lettere di Jacopo Ortis" può essere considerato il primo romanzo epistolare della letteratura italiana. A quale tra i
seguenti romanzi si ispirò l'autore Ugo Foscolo?
A) I dolori del giovane Werther.
B) Il Muro.
C) Lo Straniero.
D) La terra desolata.
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0122. La doppia notte dei tigli e Cristo si è fermato ad Eboli sono....
A) Romanzi di Carlo Levi.
B) Novelle di Pietro Aretino.
C) Romanzi storici di Silvio Pellico.
D) Racconti autobiografici di Giosuè Carducci.
0123. Giuseppe Ungaretti e Salvatore Quasimodo si possono definire poeti....
A) Ermetici.
B) Crepuscolari.
C) Veristi.
D) Futuristi.
0124. Quale città diede i natali, nel 1798, al poeta Giacomo Leopardi?
A) Recanati.
B) San Martino sul Carso.
C) Zacinto.
D) Firenze.
0125. L'Epistolario, di Giacomo Leopardi, include circa novecento lettere, scritte dall'autore prevalentemente:
A) Al padre ed al fratello.
B) Al parroco della sua città natale.
C) Alla moglie.
D) Al collega Gabriele D'Annunzio.
0126. Il sentimento della realtà come mistero e la scoperta di una nuova dimensione dello spirito umano, cioè quella
dell'inconscio e dell'istinto, furono due aspetti fondamentali del:
A) Decadentismo.
B) Positivismo.
C) Verismo.
D) Ermetismo.
0127. Il libro Cuore fu scritto da Edmondo de Amicis nel 1886. Quale tra i seguenti è un personaggio triste, addolorato dalla
perdita della madre, che il primo giorno di scuola comunica ai ragazzi che, non avendo famiglia, saranno gli stessi alunni a
rappresentare una famiglia per lui/lei?
A) Il maestro Perboni.
B) La maestra Delcati.
C) La maestrina dalla penna rossa.
D) La maestra della prima superiore.
0128. Quale tra i seguenti è il titolo del grande successo della scrittrice Oriana Fallaci, nel quale ella immagina di parlare con il
bambino che porta in grembo domandandosi se sia giusto o meno donargli la vita?
A) Lettera ad un bambino mai nato.
B) Diario di una madre.
C) Venuto al mondo.
D) Confessioni di una donna incinta.
0129. Completare la seguente affermazione con le alternative corrette: Nella prefazione del libro "La coscienza di Zeno", il
sedicente _________ dichiara di voler pubblicare "________" alcune memorie, redatte in forma autobiografica di un suo
paziente, Zeno Cosini.
A) Psicoanalista Dottor S. - per vendetta.
B) Psichiatra Dottor P. - per affetto.
C) Neurologo Dottor D. - per profitto economico.
D) Ipnotizzatore Dottor A. - per onore scientifico.
0130. [_________ / Passero solitario, alla campagna/Cantando vai finché non more il giorno...] Con quale verso inizia la celebre
lirica "Il passero solitario" di Giovanni Pascoli?
A) D'in su la vetta della torre antica.
B) Dalla vetta del vecchio campanile.
C) Dietro alla solinga collina.
D) Con le tue ali meditabonde.
0131. Quale tra le seguenti opere del Manzoni rievoca la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli?
A) La Pentecoste.
B) Marzo 1821.
C) Il Proclama di Rimini.
D) Il cinque maggio.
0132. La Vita nuova è un'antologia delle rime giovanili di Dante dedicata....
A) A Beatrice.
B) A Luigia Pallavicini.
C) Al suo migliore amico, il Pindemonte.
D) Alla sua dama di compagnia che lui definisce allegoricamente Amica risanata.
Pagina 12

CONSOB
0133. Goffredo di Buglione, re Aladino, Clorinda, Tancredi e Rinaldo sono i personaggi principali....
A) Del poema Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso.
B) Del romanzo Mastro-don Gesualdo di Giovanni Verga.
C) Dell'opera La Divina Commedia di Dante Alighieri.
D) Della raccolta di novelle il Decameron di Giovanni Boccaccio.
0134. La celebre poesia L'infinito è stata composta da....
A) Giacomo Leopardi.
B) Giovanni Boccaccio.
C) Alessandro Manzoni.
D) Cesare Pavese.
0135. Da quale celebre lirica del poeta Giacomo Leopardi sono tratti i seguenti versi: La donzelletta vien dalla campagna, /in sul
calar del sole, /col suo fascio dell'erba; e reca in mano/ un mazzolin di rose e di viole?
A) Il sabato del villaggio.
B) L'infinito.
C) Alla luna.
D) La sera del dì di festa.
0136. Quale autore è considerato uno dei maggior esponenti del Neorealismo?
A) Alberto Moravia.
B) Luigi Pirandello.
C) Emilio Praga.
D) Aldo Palazzeschi.
0137. Per lo scrittore, cineasta e drammaturgo italiano Pier Paolo Pasolini, quale aspetto fu al centro del suo personaggio
pubblico?
A) La propria omosessualità.
B) Il proprio antisemitismo.
C) La propria fede religiosa, essendo Pasolini un fervente buddista.
D) La propria avversione nei confronti del dialetto friulano.
0138. Meriggiare pallido e assorto/presso un rovente muro d'orto,/ascoltare tra i pruni e gli sterpi/schiocchi di merli, frusci di
sterpi. Quale tra i seguenti autori scrisse i citati versi?
A) Montale.
B) Quasimodo.
C) Leopardi.
D) Saba.
0139. Quale nome prende la teoria elaborata da Mattia Pascal, uno dei personaggi di Pirandello, secondo la quale l'essere umano
ha la sfortuna di avere coscienza della propria vita, con la conseguenza di subordinare la realtà esterna oggettiva a tale
percezione interna della vita?
A) La teoria del lanternino.
B) La teoria del fiammifero.
C) La teoria dell'illuminazione.
D) La teoria della lucetta.
0140. Ognuno sta solo sul cuor della terra/trafitto da un raggio di sole:/________. Quale tra i seguenti versi completa
correttamente il verso mancante?
A) Ed è subito sera.
B) Ed è ancora mattino.
C) Ed è già il tramonto.
D) E lentamente giunge l'alba.
0141. "I Viceré" è il romanzo più celebre dello scrittore verista Federico De Roberto. Su quale sfondo si ambientano le vicende
del romanzo?
A) Sullo sfondo del risorgimento meridionale.
B) Sullo sfondo della dura vita rurale in Campania.
C) Sullo sfondo della corrotta vita parigina.
D) Sullo sfondo della rivoluzione francese.
0142. Quali tra i seguenti termini possono riassumere la visione del mondo e la poetica degli autori Decadenti?
A) Simbolismo e misticismo estetico.
B) Razionalismo e fiducia nella scienza.
C) Rinnegazione di ogni valore e nichilismo.
D) Progresso e libertà di pensiero.
0143. Il romanzo "Ernesto", lasciato incompiuto dall'autore, e pubblicato postumo, fu scritto da:
A) Umberto Saba.
B) Italo Calvino.
C) Italo Svevo.
D) Leonardo Sciascia.
Pagina 13

CONSOB
0144. Di quale celeberrimo romanzo scritto da Luigi Pirandello è protagonista Vitangelo Moscarda?
A) Uno, nessuno e centomila.
B) Sei personaggi in cerca di autore.
C) La patente.
D) Il giuoco delle parti.
0145. Quale significato attribuisce metaforicamente al titolo stesso l'autore Giovanni Pascoli nella poesia "La mia sera"?
A) La mia sera come pace riconquistata dopo anni di dolore.
B) La mia sera come desiderio di porre fine ad un'esistenza meschina.
C) La mia sera come morte della famiglia, perdita degli affetti.
D) La mia sera come inno alla vita nella sua bellezza.
0146. Salvatore Quasimodo, che nel 1959 ottenne il premio nobel per la letteratura, è l'autore della raccolta di poesie....
A) Ed è subito sera.
B) Le occasioni.
C) Ossi di seppia.
D) Allegria di naufragi.
0147. "Bastianazzo" è un noto personaggio dell'opera letteraria....
A) I Malavoglia.
B) Il mare color del vino.
C) La nuvola di smog.
D) Mezzogiorno alpino.
0148. L'amore non corrisposto per quale donna, incontrata dall'autore un'unica volta, è il fulcro della vita spirituale del Petrarca
ed oggetto di numerose liriche?
A) Per Laura.
B) Per Giulia.
C) Per Lucia.
D) Per Maria.
0149. In quali anni venne scritto da Giovanni Della Casa il breve trattato dal titolo "Il Galateo overo de' costumi", noto
comunemente come Galateo?
A) Intorno alla metà del 1500.
B) Intorno alla metà del 1600.
C) Circa alla fine del 1400.
D) Circa all'inizio del 1700.
0150. Quale teoria elaborò Pirandello a seguito dell'analisi dell'identità da lui condotta?
A) La crisi dell'Io.
B) La crisi della religione.
C) La crisi della società politicamente corrotta.
D) Nessuna delle alternative proposte è corretta.
0151. "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana" è un romanzo di....
A) Carlo Emilio Gadda.
B) Pier Paolo Pasolini.
C) Gabriele D'Annunzio.
D) Italo Calvino.
0152. "Ei fu. Siccome immobile,/dato il mortal sospiro,/stette la spoglia immemore/orba di tanto spiro. " A chi dedicò Alessandro
Manzoni questi celebri versi?
A) A Napoleone.
B) A Giuseppe Garibaldi.
C) Al Re Umberto I.
D) Ad Alessandro Magno.
0153. "La Ragazza di Bube" è un romanzo di....
A) Carlo Cassola.
B) Vasco Pratolini.
C) Rocco Scotellaro.
D) Umberto Saba.
0154. Quale tra le seguenti opere fu scritta da Matilde Serao?
A) Piccole anime.
B) Piccole donne.
C) Piccole grandi bugie.
D) Piccole questioni private.
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0155. "La Noia" è un romanzo di....
A) Alberto Moravia.
B) Luigi Pirandello.
C) Cesare Pavese.
D) Italo Svevo.
0156. Il Decadentismo, come movimento letterario, rappresentò una reazione decisa agli aspetti ideologici, morali e letterari:
A) Del Positivismo.
B) Del Romanticismo.
C) Del Futurismo.
D) Del Verismo.
0157. Nella Divina Commedia Cleopatra si trova tra....
A) I lussuriosi.
B) I ladri.
C) Gli indovini.
D) Gli eretici.
0158. Tra i maggiori esponenti del Verismo in Italia si ricordano:
A) Giovanni Verga, Luigi Capuana e Matilde Serao.
B) Giovanni Pascoli e Luigi Pirandello.
C) Italo Svevo ed Umberto Saba.
D) Grazia Deledda, Giuseppe Ungaretti e Salvatore Quasimodo.
0159. I Fioretti di San Francesco...
A) É un opera tra le più rappresentative della letteratura religiosa del Trecento.
B) É un opera tra le più rappresentative della Prosa Barocca.
C) É un opera tra le più rappresentative della letteratura storica del Cinquecento.
D) É un opera tra le più rappresentative dell'illuminismo del Seicento.
0160. Giovanni Rodari, detto Gianni Rodari, incentrò la propria produzione letteraria:
A) Principalmente su testi narrativi per bambini e ragazzi.
B) Quasi esclusivamente su poemi epici ed allegorici.
C) Prevalentemente sulla denuncia politica della corrotta società contemporanea.
D) In toto sulla redazione di saggi di linguistica latina.
0161. Attraverso una celebre metafora il poeta Eugenio Montale, nei versi di una sua famosa lirica, descrive con grande efficacia
la somiglianza tra un certo animale e la donna: nell'uno e nell'altra il poeta scorge l'oscura ed inarrestabile vocazione a
perpetuare la vita e constata l'ansia elementare di esistere che pervade l'universo. Di quale animale si tratta?
A) Dell'anguilla.
B) Della gatta.
C) Della leonessa.
D) Della formica.
0162. Quale delle seguenti novelle, tratte dalla raccolta "Novelle per un anno" scritta da Pirandello, racconta la storia di un
uomo senza nome che anticipa in sogno la propria morte, vedendosi violentemente strappato dalla vita, raffigurata come un
treno in corsa nella notte?
A) Dalla novella "Una giornata".
B) Dalla novella "Donna Mimma".
C) Dalla novella "La mosca".
D) Dalla novella "Dal naso al cielo".
0163. Paragonandosi implicitamente a quale personaggio mitologico, il poeta Umberto Saba, in una lirica dal titolo omonimo,
racconta una storia non conclusa, incapace di placarsi in un approdo sereno, tuttavia ancora protesa in una ricerca
travagliata e senza fine?
A) Ad Ulisse.
B) Ad Achille.
C) Ad Ercole.
D) A Paride.
0164. Quale, tra le seguenti, non è una corrente letteraria?
A) Art Nouveau.
B) Romanticismo.
C) Verismo.
D) Illuminismo.
0165. Beppe Fenoglio, scrittore e partigiano durante la Resistenza, raccontò, in una celebre raccolta, alcuni episodi della vita
partigiana e della vita nell'Italia contadina durante la Seconda Guerra Mondiale. Quale è il titolo di tale raccolta?
A) I ventitré giorni della città di Alba.
B) I quarantuno giorni della città di Roma.
C) I dodici giorni della città di Genova.
D) I nove giorni della città di Ravenna.
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0166. Chi è l'autore del romanzo "Il giorno della civetta"?
A) Leonardo Sciascia.
B) Achille Campanile.
C) Italo Svevo.
D) Luigi Pirandello.
0167. Giuseppe Mazzini, Vincenzo Gioberti e Carlo Pisacane....
A) Sono scrittori politici dell'Ottocento.
B) Sono poeti ermetici del Novecento.
C) Sono poeti romantici dell'Ottocento.
D) Sono i c.d. poeti veristi della fine del Settecento.
0168. Quale tra le seguenti distinzioni venne effettuata da Luigi Pirandello nel saggio "L'umorismo"?
A) La distinzione tra comico ed umoristico.
B) La distinzione tra burlesco e "burlesque".
C) La distinzione tra tragedia e commedia.
D) La distinzione tra riso e pianto.
0169. A quale genere letterario è legata maggiormente la fama di Elsa Morante, Primo Levi, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e
Cesare Pavese?
A) Al romanzo.
B) Alla tragedia.
C) Alla poesia d'amore.
D) Alla trattatistica filosofica.
0170. Quale tra i seguenti è un poemetto allegorico in terzine, ambientato in una dimensione onirica ed irreale, scritto da
Francesco Petrarca e mai portato a termine?
A) I trionfi.
B) De vita solitaria.
C) Il Canzoniere.
D) Il Secretum.
0171. Nel mese di agosto del 1914, il Parlamento italiano è teatro di scontro tra pacifisti ed interventisti. Tra i primi, che vogliono
restare neutrali rispetto al conflitto mondiale, sono schierati....
A) I cattolici.
B) I nazionalisti.
C) I repubblicani.
D) I socialisti riformisti, tra cui Mussolini.
0172. Dopo l'attacco navale di Pearl Harbor del 1941, dove venne distrutta in buona parte la flotta militare statunitense, il
Giappone conquistò numerosi obbiettivi nell'Oceano Pacifico. Quale tra questi territori non riuscì a conquistare?
A) Australia.
B) Malesia.
C) Indonesia.
D) Filippine.
0173. Quale tra questi non era un organo principale della Comunità Economica Europea?
A) Senato comunitario.
B) Consiglio dei Ministri.
C) Corte di Giustizia.
D) Parlamento Europeo.
0174. Qual era il nome in codice dello sbarco avvenuto in Normandia da parte delle forze angloamericane, durante la Seconda
Guerra Mondiale?
A) Operazione Overlord.
B) Operazione Atlantica.
C) Operazione Leone Marino.
D) Operazione Sailor.
0175. Nel marzo del 1938 Adolf Hitler ottenne un clamoroso successo con l'annessione di quale Stato al Reich tedesco?
A) Austria.
B) Polonia.
C) Belgio.
D) Lettonia.
0176. A seguito dell'azione militare ricordata come la breccia di Porta Pia (1870) ....
A) Finisce il potere temporale dei papi.
B) La capitale viene trasferita da Roma a Firenze.
C) Il Friuli viene annesso all'Italia.
D) Ha inizio la seconda guerra di Indipendenza.
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0177. L'enciclica Rerum Novarum, emanata dal pontefice Leone XIII nel Maggio del 1891, costituisce il documento teorico più
compiuto della Chiesa di fronte a quale problema?
A) All'industrializzazione e all'acuirsi dello scontro sociale in tutti i maggiori paesi europei.
B) All'avvento delle teorie comuniste che iniziarono a influenzare l'Europa intera.
C) Alla ribellione in medio oriente delle popolazioni musulmane.
D) All'inizio di un periodo di tensione tra le nazioni europee.
0178. Il Parlamento Europeo era un organo principale della Comunità Economica Europea, nata nel 1957. Quale era il suo
compito?
A) Avere una funzione consultiva.
B) Risolvere le controversie tra Stato e Stato.
C) Proporre i piani di intervento e disporne l'attuazione.
D) Prendere le decisioni finali.
0179. Quale di queste nazioni europee non firmò il Patto Atlantico, alleanza difensiva fra i paesi dell'Europa occidentale, gli Stati
Uniti e il Canada, a Washington nel 1949?
A) Spagna.
B) Italia.
C) Francia.
D) Belgio.
0180. Nella primavera del 1921 cosa suscitò un'ondata di proteste in Germania da parte dei gruppi di estrema destra
nazionalista - fra i quali si stava mettendo in luce il piccolo partito nazionalsocialista di Adolf Hitler - contro la classe
dirigente repubblicana, accusata di tradimento per essersi piegata al volere dei vincitori della Prima Guerra Mondiale?
A) L'ammontare della cifra che lo stato tedesco doveva pagare per i danni causati dalla guerra.
B) L'annessione dei Sudeti alla Cecoslovacchia.
C) L'istituzione del Corridoio di Danzica.
D) Lo smantellamento quasi totale dell'esercito tedesco.
0181. Nel gennaio 1977 oltre 200 dissidenti politici firmano la "Charta '77". Si tratta di....
A) Un manifesto che chiede al regime cecoslovacco di Husak il rispetto dei diritti umani nel Paese.
B) Un documento, il cui primo firmatario è Enrico Berlinguer, che dà vita all'"eurocomunismo".
C) Un documento nel quale si chiede l'abbandono da parte del governo della Repubblica Sudafricana del sistema dell'apartheid.
D) Un documento con il quale si auspica l'allargamento dell'"Europa" ai Paesi dell'Est.
0182. Come si chiamava il leader indipendentista che, attuando nuove forme di lotta basate sulla resistenza passiva e sulla non
violenza, guidò l'India alla decolonizzazione?
A) Mohandas Karamchand Gandhi.
B) Zeshan Rehman.
C) Shabir Khan.
D) Omar Malik.
0183. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Conferenza di Casablanca del 1943 gli angloamericani su cosa si accordarono,
oltre al progetto di attaccare l'Italia, per rassicurare i russi sulla serietà dell'impegno alleato?
A) Sul principio della resa incondizionata da imporre agli avversari.
B) Sulla spartizione del continente europeo una volta finita la guerra.
C) Sulla gestione dei territori coloniali strappati agli avversari.
D) Sulla possibilità della nascita dello stato di Israele.
0184. Nel 1933 Franklin D. Roosevelt, nei primi mesi da Presidente degli Stati Uniti, avviò il New Deal con una serie di
provvedimenti che dovevano servire da terapia d'urto per arrestare il corso della crisi. Quale tra questi non ne faceva
parte?
A) Investimenti per l'incremento della produzione agricola.
B) Ristrutturazione del sistema creditizio.
C) Svalutazione del dollaro per rendere più competitive le esportazioni.
D) Aumento dei sussidi di disoccupazione.
0185. In seguito alla presa di Roma, il parlamento italiano approvò la legge con la quale veniva, tra l'altro, stabilita una
dotazione annua che il Papa avrebbe ricevuto come indennizzo per i territori perduti. Tale legge fu chiamata....
A) Legge delle Guarentigie.
B) Legge dei Santi.
C) Legge del Papa e dell'Italia.
D) Legge della Chiesa.
0186. Nel settembre del 1978 il presidente statunitense Jimmy Carter riuscì a far concludere un accordo di pace (Camp David)
tra....
A) Egitto e Israele.
B) Spagna e Portogallo.
C) Messico e Panama.
D) Cina e Russia.
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0187. In quale anno il Gran Consiglio del Fascismo approvò le leggi razziali e in cosa consistevano?
A) Furono deliberate nel 1938. Si trattava di una serie di provvedimenti che limitavano gravemente la libertà degli Ebrei italiani e
decretavano l'espulsione dal Paese degli Ebrei stranieri.
B) Furono deliberate nel 1928. Si trattava di una serie di provvedimenti che limitavano gravemente la libertà dei soli musulmani stranieri
in Italia.
C) Emanate nel 1921, si prefiggevano di espellere tutti gli stranieri dall'Italia e dalle colonie di Libia e Tunisia.
D) Furono deliberate nel 1945. Si trattava di una serie di provvedimenti che limitavano la libertà di culto degli Ebrei italiani ma che di
fatto non vennero mai applicate.
0188. Quale illustre personaggio, mentre nel 1940 riparava in Inghilterra iniziando la sua tenace resistenza, lanciò il proclama ai
francesi: "La Francia ha perduto una battaglia, ma non la guerra"?
A) De Gaulle.
B) Mendel.
C) Petain.
D) Vichy.
0189. Nel 1922 quando ebbero inizio le mobilitazioni delle squadre fasciste, il Re Vittorio Emanuele III cosa fece che permise a
Benito Mussolini di prendere facilmente il potere?
A) Rifiutò di firmare il decreto per la proclamazione dello stato d'assedio.
B) Mise fuori legge il Partito Popolare Italiano.
C) Abdicò in favore del figlio Umberto II.
D) Abbandonò Roma per paura di essere arrestato dagli squadristi fascisti.
0190. In che anno nacque lo Stato di Israele?
A) 1948.
B) 1955.
C) 1945.
D) 1960.
0191. Chi era Salvador Allende?
A) Un politico che nel 1970 divenne Presidente della Repubblica del Cile.
B) Un ex agente del KGB, i servizi segreti sovietici.
C) Un biologo che dedicò tutta la sua vita alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione di un vaccino contro la lebbra.
D) Il Premier del Giappone.
0192. A quale organizzazione militare nazista era affidata la "soluzione finale" del problema ebraico progettata da Adolf Hitler,
che prevedeva l'eliminazione fisica degli ebrei?
A) SS.
B) Gestapo.
C) Luftwaffe.
D) Kriegsmarine.
0193. Il 3 settembre 1943 il generale Giuseppe Castellano, plenipotenziario del governo italiano, firma l'armistizio con gli Alleati
a....
A) Cassibile.
B) Messina.
C) Scilla.
D) Napoli.
0194. In quale dei seguenti anni si è verificata la battaglia di Caporetto nella quale l'esercito italiano subì una pesante sconfitta
dagli austro-tedeschi?
A) Ottobre 1917.
B) Settembre 1914.
C) Dicembre 1919.
D) Febbraio 1924.
0195. In quale base navale degli Stati Uniti nel 1941 i giapponesi sferrarono un micidiale attacco che distrusse buona parte della
flotta statunitense?
A) Pearl Harbor.
B) San Diego.
C) Hampton Roads.
D) Puget Sound.
0196. Tra il 5 e il 23 marzo del 1943 si svolgono in Italia numerosi scioperi che segnano l'inizio della Resistenza e si concludono
con oltre 2000 arresti. Il primo di essi si svolge....
A) Alla Fiat Mirafiori.
B) In Val di Susa.
C) All'Università di Padova.
D) A Vicenza.
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0197. In che anno esponenti del terrorismo di destra italiano misero una bomba alla Stazione di Bologna causando più di ottanta
morti?
A) 1980.
B) 1974.
C) 1978.
D) 1983.
0198. In che giorno le truppe tedesche attaccarono la Polonia, dando inizio così alla Seconda Guerra Mondiale?
A) 1 Settembre 1939.
B) 10 Maggio 1940.
C) 11 Luglio 1938.
D) 1 Gennaio 1939.
0199. Nel 1994 Mandela, dopo aver ricevuto il premio Nobel per la pace l'anno precedente insieme a De Klerk, vinse le elezioni e
divenne Presidente della Repubblica....
A) In Sudafrica.
B) In Egitto.
C) In Cile.
D) In Tunisia.
0200. Qual era il nome in codice che diedero i nazisti al progetto per l'invasione dell'Inghilterra, durante la Seconda Guerra
Mondiale?
A) Operazione Leone Marino.
B) Operazione Volpe delle Ardenne.
C) Operazione Luftwaffe.
D) Operazione Squalo Bianco.
0201. Nel 1936, quale conseguenza della politica coloniale fascista, Vittorio Emanuele III, oltre al titolo di Re d'Italia, assume
anche quello di....
A) Imperatore d'Etiopia.
B) Re della Tunisia.
C) Imperatore d'Egitto.
D) Gran Sultano delle Indie Orientali.
0202. Quale dei seguenti eventi ebbe inizio l'8 gennaio 1944 a Verona?
A) Processo contro i gerarchi fascisti che il 25 luglio 1943 votarono l'o.d.g. presentato da Dino Grandi, che mise in minoranza Mussolini.
B) Costituzione dei Comitati di Liberazione Nazionale.
C) La proclamazione della Repubblica Sociale Italiana.
D) Deportazione in Germania di 4000 operai.
0203. Quale tra queste nazioni non partecipò alla firma del Trattato di Roma che nel 1957 istituì la Comunità Economica
Europea?
A) Gran Bretagna.
B) Francia.
C) Olanda.
D) Lussemburgo.
0204. Dopo la morte di Pio XII chi divenne Papa nel 1958?
A) Giovanni XXIII.
B) Paolo VI.
C) Giovanni Paolo I.
D) Benedetto XV.
0205. In quale delle seguenti isole greche furono fucilati nel settembre 1943 quattromila soldati italiani?
A) Cefalonia.
B) Rodi.
C) Creta.
D) Corfù.
0206. Con l'enciclica Rerum Novarum, emanata dal pontefice Leone XIII nel Maggio del 1891, la Chiesa ribadiva la condanna
dell'individualismo liberale, e al tempo stesso prendeva posizione contro le dottrine socialiste, però ammettendo e
incoraggiando cosa?
A) La costituzione di associazioni fra lavoratori.
B) La nascita del partito fascista in Italia.
C) L'avanzata del pensiero comunista.
D) La Massoneria che complottava contro il Re d'Italia.
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0207. Si legga il seguente avvenimento storico: "nell'agosto del 1860 a Bronte, Nino Bixio guidava i garibaldini nella repressione
della rivolta dei contadini attuata con una serie di fucilazioni ed arresti in massa". Si indichi in quale dei seguenti periodi
storici si è verificato.
A) Nel periodo che va dal Congresso di Vienna all'Unità d'Italia.
B) Nel periodo che va dall'Unità d'Italia all'avvento del Fascismo.
C) Nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale.
D) Nel periodo della prima guerra mondiale.
0208. Giovanni XXIII durante il suo pontificato scrisse la celebre enciclica "Mater et magistra". A quale enciclica di un suo
predecessore si richiamava per rilanciare il filone sociale del pensiero cattolico e per condannare l'egoismo dei ceti
privilegiati e dei paesi ricchi?
A) Rerum Novarum.
B) Humani Generis.
C) Populorum Progressio.
D) Humanae Vitae.
0209. Nel 1945 in quale cittadina si incontrarono il presidente degli Stai Uniti, Franklin D. Roosevelt, il primo ministro
britannico Winston Churchill e il Capo Supremo dell'Unione Sovietica, Iosif Stalin, in cui stabilirono che la Germania,
finita la guerra, doveva essere divisa in quattro zone di occupazione?
A) Yalta.
B) Sedan.
C) Bruges.
D) Utrecht.
0210. La località di Custoza è nota per essere stata scenario:
A) Di una famosa sconfitta dell'armata guidata da La Marmora, nel 1866.
B) Di una clamorosa sconfitta della flotta italiana comandata dall'ammiraglio Carlo Pellion, nel 1868.
C) Della firma di un armistizio di quattro settimane tra Italia e Austria, nel 1866.
D) Di una celeberrima vittoria della compagine garibaldina ai danni delle truppe pontificie nel 1868.
0211. Nel 1933 il governo nazista fu il primo a istituire in tempo di pace il Ministero per la Propaganda. A chi venne affidata la
guida?
A) Joseph Goebbels.
B) Hermann Goring.
C) Rudolf Hess.
D) Albert Speer.
0212. Qual era lo scopo primario della Comunità Economica Europea che si istituì con la firma del Trattato di Roma da parte
dei rappresentanti di Francia, Italia, Germania federale, Belgio, Olanda e Lussemburgo nel 1957?
A) Creare un Mercato Comune Europeo.
B) Creare una banca centrale europea.
C) Vietare la libera circolazione della forza lavoro e dei capitali.
D) Innalzare le tariffe doganali.
0213. Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 1915?
A) Tramite una nota di Sonnino al governo di Vienna, l'Italia denuncia la Triplice Alleanza.
B) Armistizio con la Germania, che l'11 novembre pone fine alla Prima Guerra Mondiale.
C) Battaglia della Bainsizza.
D) I plebei ottengono l'ammissione al collegio dei questori Romani.
0214. In Italia il '900 si aprì con un delitto politico; il 29 luglio del 1900 cadde vittima di un attentato ad opera di Gaetano
Bresci....
A) Re Umberto I.
B) Papa Paolo VI.
C) Napoleone III.
D) Gabriele D'Annunzio.
0215. Nel 1917 in Russia all'inizio di marzo, uno sciopero generale degli operai di Pietrogrado (questo il nuovo nome assunto
dalla capitale russa dopo l'estate del 1914) si trasformò in un’imponente manifestazione contro il regime zarista che portò:
A) All'abdicazione dello zar Nicola II che fu poi arrestato con l'intera famiglia reale.
B) Ad un massacro da parte dell'esercito zarista che sparò sulla folla come gli venne ordinato.
C) Ad una concessione maggiore di diritti agli operai da parte dello zar Nicola II.
D) All'assassinio dello zar Nicola II durante la sommossa popolare.
0216. Dopo l'assassinio di John F. Kennedy chi assunse la carica di Presidente degli Stati Uniti nel 1963?
A) Lyndon Johnson.
B) Robert Kennedy.
C) Richard Nixon.
D) Jimmy Carter.
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0217. Con l'avvento di Adolf Hitler in Germania nel 1934 si costituì un regime in cui l'unico tramite con le masse era costituito
dal partito unico e da tutti gli organismi a esso collegati. Come si chiamava l'organo a cui facevano capo le organizzazioni
giovanili?
A) Gioventù Hitleriana.
B) Giovani del popolo.
C) Futuro nazionalsocialista.
D) Ordine dell'indottrinamento.
0218. Negli anni '50 e '60 regimi militari si afferrarono in molti stati del Sud America. Tra questi paesi in quale, sia pur fra molte
difficoltà, le istituzioni democratiche riuscirono a tenere il controllo?
A) Uruguay.
B) Venezuela.
C) Argentina.
D) Colombia.
0219. Come viene ricordata l'azione navale, avvenuta nella notte del 10-11 febbraio 1918, in cui tre MAS comandati da C. Ciano
penetrarono in un porto austriaco sull'Adriatico?
A) Beffa di Buccari.
B) La Caporetto dell'Adriatico.
C) Strage di Trieste.
D) Battaglia di Udine.
0220. In quale occasione le donne votarono per la prima volta in Italia?
A) Referendum istituzionale.
B) Referendum nucleare.
C) Referendum sull'aborto.
D) Referendum sul divorzio.
0221. Nel 1993 dopo le dimissioni, dal ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, di Giuliano Amato
a chi affidò l'incarico il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro?
A) Carlo Azeglio Ciampi.
B) Lamberto Dini.
C) Romano Prodi.
D) Giulio Andreotti.
0222. Chi fu il Pontefice che si impegnò in prima persona in una dura crociata anticomunista e si schierò con determinazione a
favore della Democrazia Cristiana, prima delle elezioni in Italia del 1948?
A) Pio XII.
B) Giovanni XXIII.
C) Giovanni Paolo II.
D) Benedetto XVI.
0223. Quale nazione promosse e realizzò nel 1947 il famoso "Piano Marshall", che contribuì a una rapida ricostruzione
economica dell'Occidente dopo il secondo dopoguerra?
A) Gli Stati Uniti d'America.
B) La Cina.
C) La Slovenia.
D) L'Egitto.
0224. Durante il primo conflitto mondiale, una battaglia che si protrasse per molti mesi, contrapponendo l'esercito tedesco a
quello francese, non diede altro risultato se non quello di mietere un numero impressionante di vittime. Di quale battaglia si
trattava?
A) La battaglia di Verdun.
B) La battaglia di Waterloo.
C) La battaglia di Novara.
D) La battaglia di San Pietroburgo.
0225. Con l'avvento di Adolf Hitler in Germania nel 1934 si costituì un regime in cui l'unico tramite con le masse era costituito
dal partito unico e da tutti gli organismi a esso collegati. Come si chiamava l'organo che prese il posto dei disciolti
sindacati?
A) Fronte del lavoro.
B) Lavoratori uniti nazionalsocialisti.
C) Ordine nuovo.
D) Movimento dei lavoratori tedeschi.
0226. In Gran Bretagna, fra il 1919 e il 1929, i governi conservatori portarono avanti una politica di austerità finanziaria e di
contenimento dei salari che li portò a scontrarsi duramente con i sindacati. Con un imponente sciopero nel 1926 cosa
chiedevano i minatori oltre a proporre la nazionalizzazione del settore minerario?
A) Un aumento salariale.
B) Una maggiore sicurezza sul lavoro.
C) La retribuzione per le ore di straordinario.
D) Un'assicurazione per gli infortuni.
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0227. Da chi era guidato il movimento rivoluzionario che nel 1959 rovesciò la dittatura reazionaria di Fulgencio Batista a Cuba?
A) Fidel Castro.
B) Getulio Vargas.
C) Juan Domingo Peron.
D) Salvador Allende.
0228. Su cosa erano basate le forme di lotta con cui il leader indipendentista Mohanas Karamchand Gandhi guidò l'India alla
decolonizzazione?
A) Sulla resistenza passiva e sulla non violenza.
B) Su rappresaglie nei confronti dei coloni britannici.
C) Su attentati terroristici nelle sedi del governo.
D) Su sacrifici umani in segno di protesta nelle principali piazze del paese.
0229. Durante la Prima Guerra Mondiale, il 26 Aprile 1915 l'Italia firmò il cosiddetto Patto di Londra, con Francia, Inghilterra e
Russia. L'Italia non avrebbe ottenuto quale tra questi territori, in caso di vittoria?
A) La Savoia e in particolare Nizza.
B) La Venezia Giulia e l'intera penisola istriana (con l'esclusione della città di Fiume).
C) Il Trentino.
D) Il Sud Tirolo fino al confine "naturale" del Brennero.
0230. Durante la II guerra mondiale, l'isola di Guadalcanal, importante base per il dominio del Pacifico meridionale, fu scenario
di una serie di sanguinose battaglie terrestri e navali (Savo 8-9 agosto 1942; Capo Esperance 11-12 ottobre; Guadalcanal
13-14 novembre; Tassafaronga 30 novembre) tra.....
A) Giapponesi e Americani.
B) Inglesi e Giapponesi.
C) Australiani e Giapponesi.
D) Giapponesi e Neozelandesi.
0231. Nel 1978 in quale via di Roma fu ritrovato il corpo di Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse?
A) Via Caetani.
B) Via delle Botteghe Oscure.
C) Via di Ripetta.
D) Via Frattina.
0232. Chi era il comandante delle truppe tedesche che accorsero in aiuto dell'esercito italiano in Cirenaica contro le forze inglesi,
durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) Erwin Rommel.
B) Hermann Goring.
C) Ernst Rohm.
D) Franz Pfeffer von Salomon.
0233. La spedizione dei Mille fu preceduta da una serie di insurrezioni che si svolsero in Sicilia, le quali dovevano essere
sostenute, per non essere represse ancora una volta, da un aiuto esterno. Uno dei principali animatori di tali rivolte fu....
A) Francesco Crispi.
B) Palmiro Togliatti.
C) Benito Mussolini.
D) Carlo V.
0234. Chi era Teresa di Calcutta?
A) Una donna che dedicò la sua vita agli ammalati ed agli emarginati e che fondò nel 1950 l'Ordine delle Missionarie della Carità.
B) Una donna che dedicò la sua vita alla sperimentazione di un vaccino contro la malaria.
C) La prima donna ad essere stata eletta Presidente del Sudafrica.
D) Una tedesca di origine ebrea che durante la seconda guerra mondiale visse con la sua famiglia nascosta in una stanza murata.
Scoperta, fu deportata in un campo di concentramento tedesco, dove morì.
0235. Nonostante non si sia mai stabilito con precisione il numero dei volontari partiti al seguito di Garibaldi, il 5 maggio 1860 da
Quarto (Genova), per la storia d'Italia quella è "la spedizione dei Mille". Tale azione militare condusse....
A) Alla caduta del Regno delle Due Sicilie.
B) Alla caduta della Repubblica di Venezia.
C) Alla conquista della Grecia.
D) Alla conquista dell'Etiopia.
0236. Nel settembre del 1943 il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto si rese protagonista di un atto di eroismo che ancora oggi si
ricorda con profonda commozione. Egli poco più che ventenne non esitò a....
A) Presentarsi ai tedeschi dichiarandosi unico responsabile della esplosione di una bomba, predisposta in realtà dai partigiani, che
provocò la morte di alcuni soldati tedeschi, salvando la vita a 22 ostaggi italiani, minacciati di essere fucilati per rappresaglia se i
responsabili dell'attentato non si fossero presentati.
B) Far saltare in aria il ponte sul fiume Isonzo che serviva ai tedeschi per rifornire i propri reparti di viveri, rimanendo mutilato.
C) Nascondere nella caserma di appartenenza più di cento famiglie di ebrei salvandoli dalla deportazione. Arrestato e imprigionato subì
torture per undici giorni alla fine dei quali venne fucilato.
D) Cantare l'Inno di Mameli mentre stava per essere fucilato da un plotone dell'esercito inglese.
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0237. Rispetto alla Prima Guerra Mondiale in corso,....
A) I nazionalisti si dichiarano interventisti.
B) I cattolici si dichiarano interventisti.
C) I socialisti si dichiarano interventisti.
D) I nazionalisti si dichiarano neutralisti.
0238. Chi succedette a Dwight Eisenhower nella carica di Presidente degli Stati Uniti d'America?
A) John F. Kennedy.
B) Harry Truman.
C) Richard Nixon.
D) Lyndon Johnson.
0239. La "linea Maginot", il grandioso sistema di fortificazione realizzato dalla Francia fra il 1930 e il 1937, si snodava per circa
400 chilometri....
A) Lungo la frontiera franco-tedesca.
B) Lungo la frontiera franco-belga.
C) Da Dunkerque a Calais.
D) Lungo la frontiera franco-svizzera.
0240. Dopo la Conferenza di Parigi all'Italia non fu concessa la Dalmazia e con essa la città di Fiume che vennero assegnate alla
Jugoslavia. In tutta risposta a tale situazione che imponeva il ritiro delle truppe italiane dalla città di Fiume, un gruppo di
legionari la occupò. A comandarli era il poeta....
A) Gabriele D'Annunzio.
B) Benedetto Croce.
C) Italo Svevo.
D) Giuseppe Ungaretti.
0241. Nel 1970 in Parlamento viene approvata definitivamente una legge la cui incidenza nella vita degli italiani sarà profonda.
Di quale legge si tratta?
A) Dello Statuto dei Lavoratori.
B) Dell'abolizione della pena di morte.
C) Della legalizzazione delle droghe leggere.
D) Dell'introduzione del suffragio universale.
0242. Nel 1933 il governo nazista fu il primo a istituire in tempo di pace quale ministero?
A) Ministero per la Propaganda.
B) Ministero degli Esteri.
C) Ministero della Guerra.
D) Ministero dei Possedimenti.
0243. Chi fu il senatore repubblicano che fu il principale ispiratore della campagna anticomunista che prese la forma di una vera
e propria caccia alle streghe negli Stati Uniti nel 1949?
A) Joseph McCarthy.
B) Mike Pence.
C) Alexander Wiley.
D) Harlow Shapley.
0244. Chi non partecipò nel 1938 alla Conferenza di Monaco, che fu un accordo che portò all'annessione di vasti territori della
Cecoslovacchia alla Germania?
A) Cecoslovacchia.
B) Italia.
C) Francia.
D) Inghilterra.
0245. Durante il secondo conflitto mondiale nacque in Italia, in seguito all'armistizio con gli Anglo-americani e all'occupazione
tedesca di gran parte della penisola, un movimento politico-militare, a carattere popolare, che trovò nel Comitato di
Liberazione Nazionale la necessaria guida politica. Tale movimento è passato alla storia con il nome di....
A) Resistenza.
B) Fratellanza.
C) Rinnovamento.
D) Rinascita.
0246. Presso la Corte d'appello di quale città era Procuratore Generale Francesco Coco, ucciso l'8 Giugno 1976 insieme ai due
uomini della sua scorta, dalle Brigate Rosse?
A) Genova.
B) Milano.
C) Torino.
D) Bologna.
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0247. Nel 1921 al Congresso di Livorno vi fu la scissione all'interno del Partito Socialista che portò alla nascita del....
A) Partito Comunista Italiano.
B) Partito Radicale.
C) Partito Fascista.
D) Partito Liberale.
0248. In che anno i primi contingenti anglo americani sbarcarono in Sicilia e in poche settimane si impadronirono dell'isola,
durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) 1943.
B) 1945.
C) 1941.
D) 1944.
0249. Si legga il seguente avvenimento storico: "la legge Coppino del 1877, emanata sotto il primo governo Depretis, stabiliva
l'istruzione elementare obbligatoria e gratuita per i bambini dai sei ai nove anni". Si indichi in quale periodo storico si è
verificato.
A) Nel periodo che va dall'Unità d'Italia all'avvento del Fascismo.
B) Nel periodo della seconda guerra mondiale.
C) Nel periodo che va dall'anno Mille al Congresso di Vienna.
D) Nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale.
0250. Nel marzo del 1921 si tenne a Mosca il X Congresso del Partito Comunista. Mentre sul piano politico il congresso segnò la
fine di ogni dialettica aperta all'interno del partito, in materia economica fu avviata una parziale liberalizzazione nella
produzione e negli scambi. Quale era l'obbiettivo principale della nuova politica economica (in sigla NEP)?
A) Stimolare la produzione agricola e favorire l'afflusso dei generi alimentari verso le città.
B) Far crescere l'industria pesante in Russia.
C) Ridurre l'arretratezza agricola con nuove tecnologie.
D) Lasciare tutto il raccolto ai contadini senza che consegnassero alcuna quota allo stato.
0251. Nel 1962 quale fu la ragione per cui il presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy, ordinò un blocco navale attorno a
Cuba per impedire alle navi sovietiche di raggiungere l'isola?
A) L'installazione da parte dell'Unione Sovietica di alcune basi di lancio per missili nucleari sull'isola.
B) Il voler impedire qualsiasi forma di rifornimento all'isola per far ribellare la popolazione contro Castro.
C) La volontà di non far arrivare prodotti sovietici nel centro America.
D) La paura di un possibile attacco militare via terra da parte dell'Unione Sovietica.
0252. Il Consiglio dei Ministri era un organo principale della Comunità Economica Europea, nata nel 1957. Quale era il suo
compito?
A) Prendere le decisioni finali.
B) Risolvere le controversie tra Stato e Stato.
C) Proporre i piani di intervento e disporne l'attuazione.
D) Avere una funzione consultiva.
0253. Le comunità ebraiche, che nei paesi dell'Europa orientale erano più numerose, furono confinate nei ghetti e furono
discriminate ancora di più con quale obbligo?
A) Portare al braccio una stella gialla.
B) Indossare una divisa a righe.
C) Rasarsi completamente la testa.
D) Portare un cartello sulla schiena con sopra scritto "inferiore".
0254. Quale tra questi partiti non si riunì a Roma nel 1943 e non costituì insieme agli altri il Comitato di Liberazione Nazionale
(CLN), durante la Seconda Guerra Mondiale, incitando la popolazione alla lotta e alla resistenza contro il nazifascismo?
A) Partito Monarchico Popolare.
B) Democrazia Cristiana.
C) Partito d'Azione.
D) Partito Liberale Italiano.
0255. Qual era il nome secolare di Papa Giovanni XXIII?
A) Angelo Giuseppe Roncalli.
B) Eugenio Pacelli.
C) Albino Luciani.
D) Achille Ratti.
0256. Durante la Seconda Guerra Mondiale, cosa decisero gli inglesi e gli americani nella Conferenza di Casablanca del 1943,
una volta chiuso il fronte africano?
A) Di attaccare l'Italia.
B) Di sbarcare in Spagna.
C) Di occupare il Portogallo.
D) Di attaccare la Francia dal mediterraneo.
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0257. Manfred von Richthofen, soprannominato il Barone rosso, fu...
A) Un asso della prima guerra mondiale, nel corso della quale abbattè 80 aerei avversari; venne a sua volta abbattuto dal pilota canadese
Roy Brown.
B) Un aviatore tedesco che divenne assai noto durante la seconda guerra mondiale e le cui imprese furono di ispirazione per numerose
pellicole e molti romanzi.
C) Un asso della prima guerra mondiale, volle partecipare ormai anziano ad alcune azioni della seconda in cui fu abbattuto.
D) Il comandante dell'aviazione di Hitler dal 1940 al 1943.
0258. Il 29 aprile 1945 i cadaveri di Mussolini e della Petacci sono esposti, insieme a quelli di altri gerarchi, a Milano in Piazzale
Loreto. Erano stati fucilati a....
A) Giulino di Mezzegra, vicino Dongo.
B) Gargnano, sul Lago di Garda.
C) Marzabotto, vicino Bologna.
D) Bassano del Grappa.
0259. Con la pace di Losanna del 1912 la Turchia dovette accettare la sovranità italiana....
A) In Libia.
B) In Spagna.
C) Nell'area sud-occidentale della Russia.
D) In Polonia e Ungheria.
0260. Alle elezioni del 1924, i fascisti ottennero una schiacciante maggioranza, ma in Parlamento ci fu chi, pagando poi con la
vita le sue parole, affermò che tale maggioranza era stata ottenuta con la violenza, l'intimidazione, il controllo dei voti e
l'imbroglio. Di quale personaggio politico si trattava?
A) Giacomo Matteotti.
B) Tito Zaniboni.
C) Alcide De Gasperi.
D) Carlo Pisacane.
0261. Quale tra queste condizioni territoriali non fu concordata da Italia e Jugoslavia nel Trattato di Rapallo del 1920?
A) L'annessione di Spalato all'Italia.
B) Trieste, Gorizia e tutta l'Istria sotto il controllo italiano.
C) Dalmazia assegnata alla Jugoslavia, tranne Zara che rimase sotto controllo italiano.
D) Fiume dichiarata Città Libera.
0262. Il 2 Giugno di quale anno si tenne il Referendum Istituzionale in cui il popolo italiano doveva decidere se mantenere in vita
l'istituto monarchico o fare dell'Italia una Repubblica?
A) 1946.
B) 1952.
C) 1955.
D) 1948.
0263. Come si chiama la baia dove nel 1961 sbarcarono i gruppi anticastristi, appoggiati dagli Stati Uniti, che tentarono di
soffocare il regime socialista a Cuba senza avere successo?
A) Baia dei Porci.
B) Baia di Guantanamo.
C) Baia di Trinidad.
D) Baia di Varvadero.
0264. Quale tra queste nazioni, durante la Seconda Guerra Mondiale, non era un alleato "minore della Germania e dell'Italia in
Europa"?
A) Grecia.
B) Ungheria.
C) Romania.
D) Bulgaria.
0265. Il 28 giugno 1914 uno studente bosniaco uccise con due colpi di pistola l'erede al trono austriaco, l'arciduca Francesco
Ferdinando, e sua moglie, mentre attraversavano le vie di Sarajevo. Quale fu la reazione dell'Austria il 23 luglio?
A) Inviò un durissimo ultimatum alla Serbia.
B) Invase immediatamente la Serbia.
C) Chiese aiuto alla Russia per invadere la Serbia.
D) Distrusse con un bombardamento la città di Sarajevo.
0266. In Cile nel 1973, dopo il rovesciamento del governo di Salvador Allende, chi assunse il potere dando vita a un regime dai
tratti duramente autoritari?
A) Augusto Pinochet.
B) Raul Alfonsin.
C) Juan Domingo Peròn.
D) Jorge Videla.
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0267. Durante la Prima Guerra Mondiale, il 4 Agosto del 1914, contingenti tedeschi invasero il territorio del Belgio per attaccare
la Francia da Nord-est. La violazione della neutralità belga cosa causò?
A) L'intervento nel conflitto della Gran Bretagna.
B) Una profonda crisi politica in Germania.
C) Lo scioglimento immediato della Triplice Alleanza.
D) L'invasione delle truppe francesi nei territori tedeschi.
0268. Com'era chiamata l'alleanza militare che nel maggio 1939 Benito Mussolini stipulò con la Germania, pur sapendo che
l'Italia non era preparata militarmente a un conflitto europeo?
A) Patto d'Acciaio.
B) Patto nazifascista.
C) Patto di Monaco.
D) Patto di Roma.
0269. In che giorno un attentato dinamitardo lungo l'autostrada fra l'aeroporto di Palermo e la città uccise il giudice Giovanni
Falcone, direttore degli affari penali del ministero della Giustizia, la moglie e i tre agenti della scorta?
A) 23 Maggio 1992.
B) 12 Aprile 1990.
C) 16 Marzo 1978.
D) 3 Novembre 1991.
0270. Il 23 Luglio 1914 l'Austria, dopo l'assassinio di Francesco Ferdinando, inviò un durissimo ultimatum alla Serbia. Forte
dell'appoggio russo, il governo serbo accettò solo in parte l'ultimatum respingendo quale condizione?
A) Una clausola che prevedeva la partecipazione di funzionari austriaci alle indagini sui mandanti dell'attentato.
B) Il pagamento di un risarcimento che doveva essere liquidato in pochi giorni.
C) Cedere all'Impero austriaco la Bosnia.
D) Interrompere i rapporti che il governo serbo aveva con la Russia.
0271. Si legga il seguente avvenimento storico: "A Milano nel maggio del 1898, il generale Bava Beccaris ordina di far
cannoneggiare la folla dei dimostranti scesa in piazza per protestare contro il rincaro del costo della vita e l'aumento del
prezzo del pane". Si indichi in quale periodo storico si è verificato.
A) Nel periodo che va dall'Unità d'Italia all'avvento del Fascismo.
B) Nel periodo della prima guerra mondiale.
C) Nel periodo che va dal Congresso di Vienna all'Unità d'Italia.
D) Nel periodo che va dall'anno Mille al Congresso di Vienna.
0272. Dove si tenne la conferenza che nel 1945 portò alla creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?
A) San Francisco.
B) Parigi.
C) Londra.
D) Roma.
0273. In che anno John F. Kennedy divenne Presidente degli Stati Uniti d'America?
A) 1961.
B) 1963.
C) 1969.
D) 1953.
0274. Qual era l'obbiettivo principale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), quando fu creata nella conferenza di San
Francisco nel 1945, al posto della vecchia e screditata Società delle Nazioni?
A) Salvare le generazioni future dal flagello della guerra.
B) Creare un'alleanza per contrastare l'Unione Sovietica.
C) Creare un organo di controllo monetario internazionale.
D) Collaborare per l'esplorazione dello spazio.
0275. Come si chiamava l'alleanza militare stretta dalla Russia e i suoi paesi satelliti, che nacque nel 1955 a seguito dell'adesione
della Repubblica Federale Tedesca al Patto Atlantico?
A) Patto di Varsavia.
B) Patto di Dresda.
C) Patto di Mosca.
D) Patto di Kiev.
0276. Chi era M.K. Gandhi?
A) Un insigne uomo politico indiano, che recatosi a Pretoria, vi restò per difendere dai soprusi gli indiani emigrati nel Sud Africa e per
educarli socialmente.
B) Il Leader dell'Associazione per il progresso della gente di colore.
C) Il Presidente della NATO.
D) Un ricercatore che dedicò tutta la sua vita alla lotta contro il vaiolo.
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0277. Il "Mein Kampf" è un opuscolo che teorizza la necessità di usare metodi repressivi nei confronti delle minoranze etniche
inferiori e degli oppositori politici; da chi è stato scritto?
A) Hitler.
B) Papa Giovanni Paolo II.
C) Giulio Andreotti.
D) Carlo Magno.
0278. Nel settembre 1943, un reparto di paracadutisti tedeschi compie un'operazione conclusa con la liberazione di Mussolini che
era tenuto prigioniero....
A) Sul Gran Sasso.
B) In Sicilia.
C) A Genova.
D) A Cassibile.
0279. Gli accordi di Ginevra del 1954 avevano diviso il Vietnam in due repubbliche. Chi era il Presidente della Repubblica
Democratica del Vietnam del nord?
A) Ho Chi-minh.
B) Mao Tse-thung.
C) Chou En-lai.
D) Lin Piao.
0280. Nel gennaio del 1944 alcuni ex gerarchi fascisti, tra i quali Ciano e De Bono, vengono fucilati. Ciò perché....
A) Colpevoli di aver votato il 25 luglio 1943 l'ordine del giorno Grandi.
B) Ritenuti ispiratori dell'attentato di via Rasella.
C) Ritenuti responsabili della strage delle Fosse Ardeatine.
D) Ritenuti i più convinti sostenitori di Mussolini.
0281. Nel gennaio del 1919 si aprì a Parigi la Conferenza di Pace con la quale si chiudeva....
A) La Prima Guerra Mondiale.
B) La Seconda Guerra di Indipendenza.
C) La Seconda Guerra Mondiale.
D) La Prima Guerra di Indipendenza.
0282. Durante la Prima Guerra Mondiale, le truppe italiane guidate da Luigi Cadorna dove sferrarono, nel corso del 1915,
quattro sanguinose offensive contro le forze austro-ungariche senza riuscire a cogliere alcun successo?
A) Lungo il corso dell'Isonzo e sulle alture del Carso.
B) Lungo il corso del Piave e del Brenta.
C) Sulle alture del Massiccio del Grappa.
D) Tra la città di Bressanone e il comune di Varna.
0283. Tra le varie formazioni partigiane di tipo politico, le "Brigate Garibaldi" erano costituite principalmente da aderenti....
A) Al Partito Comunista.
B) Al Partito Radicale.
C) Al Partito Fascista.
D) Alla Democrazia Cristiana.
0284. Nel 1919 in Italia nasceva il Partito Popolare il cui fondatore era....
A) Il sacerdote Luigi Sturzo.
B) Giulio Andreotti.
C) Benito Mussolini.
D) Palmiro Togliatti.
0285. Cosa sancì la legge di Norimberga nel 1935 durante la dittatura nazista in Germania?
A) La discriminazione degli ebrei ai quali venne tolta la parità dei diritti con gli altri cittadini.
B) Nuovi piani d'investimenti per l'industria bellica.
C) La possibilità per ogni cittadino tedesco di intraprendere gli studi per contribuire attivamente al miglioramento del paese.
D) Il bisogno della Germania di espandersi e conquistare i territori che le erano stati levati dopo la Prima Guerra Mondiale.
0286. In che giorno il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta furono uccisi da un'autobomba in pieno centro a
Palermo?
A) 19 Luglio 1992.
B) 20 Settembre 1994.
C) 12 Dicembre 1991.
D) 4 Gennaio 1989.
0287. Nell'agosto del 1990 il dittatore iracheno Saddam Hussein quale stato confinante invase e ne proclamò l'annessione alla
Repubblica irachena?
A) Kuwait.
B) Arabia Saudita.
C) Giordania.
D) Siria.
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0288. Il 28 settembre 1944 i tedeschi guidati dal maggiore Walter Reder distruggono un paese in provincia di Bologna e
massacrano 1836 civili. Di quale località si tratta?
A) Marzabotto.
B) Sasso Marconi.
C) Budrio.
D) San Giovanni in Persiceto.
0289. Nel 1889, durante il governo Crispi, fu introdotto il nuovo codice penale Zanardelli, caratterizzato da spirito di progresso
rispetto al precedente e contenente, tra l'altro, la previsione relativa alla....
A) Abolizione della pena di morte.
B) Regolarizzazione della tortura.
C) Introduzione della pena di morte.
D) Istituzione del gruppo dei Paracadutisti dell'esercito.
0290. La Corte di Giustizia era un organo principale della Comunità Economica Europea, nata nel 1957. Quale era il suo
compito?
A) Risolvere le controversie tra Stato e Stato.
B) Avere una funzione consultiva.
C) Proporre i piani di intervento e disporne l'attuazione.
D) Prendere le decisioni finali.
0291. Nel 1936 prese vita "l'Asse Roma-Berlino". In cosa consisteva?
A) In un patto d'alleanza tra Italia e Germania.
B) In un incontro tra Italia e Germania in cui si decise l'annessione dell'Austria alla Germania e l'intervento militare in aiuto del generale
Franco.
C) In un'organizzazione comprendente esponenti di movimenti antifascisti e antinazisti con sede a Berna.
D) In un trattato con il quale Italia e Germania si impegnavano ad attaccare la Russia e la Grecia entro la fine dello stesso anno.
0292. Nel 1914, in un clima di altissima tensione, si verifica un grave episodio che può considerarsi a ragione come la scintilla che
innesca lo scoppio della prima guerra mondiale. Di quale avvenimento si tratta?
A) Dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e della consorte, da parte dello studente slavo Gavrilo Princip.
B) Del sequestro del pontefice Leone X da parte dell'esercito tedesco.
C) Del lancio della bomba atomica sul Giappone.
D) Dell'assassinio di Napoleone.
0293. Durante la Seconda Guerra Mondiale, come si chiamava lo stato fascista che Benito Mussolini creò nell'Italia occupata dai
tedeschi, dopo essere stato destituito da Re Vittorio Emanuele III?
A) Repubblica Sociale Italiana.
B) Regno del Nord Italia.
C) Repubblica Federale Nazista.
D) Repubblica Fascista Italiana.
0294. Da chi era presieduto il Governo italiano che presentò al Parlamento, nel 1899, alcune leggi eccezionali che prevedevano
pesanti limitazioni al diritto di associazione, di riunione e alla libertà di stampa?
A) Luigi Pelloux.
B) Giuseppe Garibaldi.
C) Camillo Benso di Cavour.
D) Gabriele D'Annunzio.
0295. Quale fu l'unica funzione effettivamente svolta dalla Repubblica di Salò, che non ebbe mai una vera credibilità per la sua
totale dipendenza dagli occupanti tedeschi, durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) Reprimere e combattere il movimento partigiano.
B) Riconquistare il Sud Italia.
C) Controllare militarmente la Jugoslavia.
D) Gestire i territori conquistati dai tedeschi in Francia.
0296. Nell'agosto 1862, Giuseppe Garibaldi è ferito e arrestato....
A) In Aspromonte, durante una spedizione armata partita dalla Sicilia alla volta di Roma.
B) Durante uno scontro con le truppe regie ai confini del Trentino.
C) A Brescia, dove una manifestazione popolare che chiedeva la liberazione di 123 volontari garibaldini, si concluse tragicamente con i
soldati che sparano sulla folla.
D) Durante le guerriglie del brigantaggio che lo vedono protagonista nel periodo di permanenza in Sicilia.
0297. In che anno in Italia, dopo un lungo e acceso dibattito che vide la Democrazia Cristiana opposta alle sinistre e ai partiti
laici, il Parlamento approvò la legge che legalizzava e disciplinava l'interruzione volontaria della gravidanza?
A) 1978.
B) 1970.
C) 1982.
D) 1986.
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0298. Con quale nazione la Germania e l'Italia si legarono nel settembre del 1940 con il Patto Tripartito?
A) Giappone.
B) Russia.
C) Cina.
D) Spagna.
0299. Quale fu insieme alla riforma del diritto di famiglia, che sancì la parità giuridica fra i coniugi, l'altra legge che fece
riscontrare un mutamento nella società italiana nel 1975?
A) L'abbassamento della maggiore età da ventuno a diciotto anni.
B) Il suffragio universale femminile.
C) Il piano nazionale di sicurezza stradale.
D) Il testo unico dell'edilizia.
0300. Il 16 marzo di quale anno le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro, uccidendo i cinque uomini della sua scorta?
A) 1978.
B) 1982.
C) 1990.
D) 1969.
0301. In Gran Bretagna, fra il 1919 e il 1929, quale fu la novità che consentì, ai laburisti di assumere il ruolo di principali
antagonisti dei conservatori, e al sistema politico inglese di riassumere la tradizionale forma bipartitica?
A) Il ridimensionamento dei liberali.
B) L'avvento del comunismo.
C) Il potere sempre più debole della Regina.
D) Il forte appoggio della Regina.
0302. In quale città il Presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy, venne ucciso il 22 novembre 1963?
A) Dallas.
B) Washington.
C) Los Angeles.
D) San Francisco.
0303. Nell'ottobre del 1860, dove avvenne lo storico incontro tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi nel quale furono da
quest'ultimo consegnati al Re i territori da lui liberati?
A) A Teano.
B) A Teramo.
C) A Terni.
D) A Trani.
0304. In che giorno Benito Mussolini rassegnò le proprie dimissioni e fu immediatamente arrestato dai carabinieri su ordine del
Re Vittorio Emanuele III?
A) 25 Luglio 1943.
B) 23 Aprile 1944.
C) 11 Settembre 1942.
D) 30 Dicembre 1942.
0305. L'Italia entrò nel primo conflitto mondiale nel maggio del 1915. L'opinione pubblica italiana in quel periodo si divideva tra
due schieramenti favorevoli, uno all'interventismo l'altro al neutralismo. Il nuovo Papa, salito al soglio pontificio proprio
all'alba del conflitto, assunse un atteggiamento pacifista. Di chi si trattava?
A) Benedetto XV.
B) Celestino V.
C) Bonifacio VIII.
D) Giovanni Paolo I.
0306. Nel 1951 fu varata in Italia una riforma che prese il nome dal ministro in carica. Si tratta della....
A) Riforma fiscale, più nota come legge Vanoni, che istituisce l'obbligo per il contribuente di presentare ogni anno la denuncia dei
redditi.
B) Riforma agraria, più nota come legge Pella, che prevede il frazionamento del latifondo a vantaggio della piccola proprietà contadina.
C) Riforma della scuola, più nota come legge Gentile, che innalza l'obbligo scolastico a 14 anni.
D) Riforma elettorale, più nota come legge Scelba, che abbassa la soglia della maggiore età a 18 anni.
0307. Chi era a capo della dittatura che ha governato la Romania fino al 1989, destituita da una violenta e sanguinosa
insurrezione popolare?
A) Nicolae Ceausescu.
B) Tristan Tzara.
C) Ion Diaconescu.
D) Sarmiza Bilcescu.
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0308. Cosa si instituì con la firma del Trattato di Roma da parte dei rappresentanti di Francia, Italia, Germania federale, Belgio,
Olanda e Lussemburgo nel 1957?
A) La Comunità Economica Europea.
B) L'Organizzazione delle Nazioni Unite.
C) La Società delle Nazioni.
D) Il Patto Atlantico.
0309. Quali organi di governo amministravano i Comuni italiani durante il Fascismo?
A) Podestà.
B) Prefetti elettivi.
C) Presidenti elettivi.
D) Deputati comunali eletti dal popolo.
0310. Nel 1950 fu varata una riforma agraria che in un decennio comportò....
A) L'espropriazione dietro indennizzo di circa 700.000 ettari di latifondo a beneficio di oltre 100.000 famiglie contadine.
B) Il raddoppio delle esportazioni di prodotti agricoli.
C) Il raggiungimento della piena autosufficienza dell'agricoltura italiana per il soddisfacimento della domanda interna.
D) Forti aiuti con sovvenzioni a fondo perduto ai produttori di frumento.
0311. Nel 1967 la stampa di sinistra accusò il Generale De Lorenzo, capo del SIFAR (Servizio Informazioni Forze Armate), di
aver....
A) Preso accordi con ambienti di destra per attuare un colpo di stato volto a bloccare la politica di apertura a Sinistra intrapresa dal
Governo Moro.
B) Ceduto in cambio di ingenti somme di denaro, informazioni militari riservate ai servizi segreti coreani e cinesi.
C) Partecipato ad un attentato compiuto dalle Brigate Rosse contro una caserma in località Malga Sasso a Vipiteno.
D) Agevolato l'evasione del bandito Graziano Mesina e del suo compagno Alberto Atienza Ponte dal carcere di Palermo.
0312. In che anno esponenti del terrorismo di destra italiano misero le bombe in Piazza della Loggia a Brescia e sul treno
Italicus?
A) 1974.
B) 1978.
C) 1970.
D) 1981.
0313. Nel 1968 le truppe sovietiche, occupando la città di Praga, rimisero in vigore il vecchio regime oppressivo destituendo il
protagonista del "nuovo corso"....
A) Alexander Dubcek.
B) Imre Nagy.
C) Nikita Krusciov.
D) Tito.
0314. Quale fu una delle prime decisioni del governo nazista in materia di politica estera, nell'ottobre 1933, che destò allarme in
tutta Europa?
A) Il ritiro della Germania dalla Società delle Nazioni.
B) L'alleanza stretta con la Russia per la spartizione della Polonia.
C) L'alleanza stretta con Giappone e Italia.
D) L'occupazione dei Sudeti da parte delle truppe tedesche.
0315. Il 23 agosto 1939 i due ministri degli Esteri tedesco e sovietico, Ribbentrop e Molotov, cosa firmarono a Mosca?
A) Un patto di non aggressione fra i due paesi.
B) Un accordo industriale per la crescita di entrambi i paesi.
C) Un impegno di collaborazione per nuove tecnologie militari.
D) Un patto militare che prevedeva l'attacco coordinato dei due paesi contro la Finlandia.
0316. In che anno l'Unione Sovietica fece esplodere la sua prima bomba atomica, ponendo così fine al monopolio nucleare
americano?
A) 1949.
B) 1955.
C) 1946.
D) 1951.
0317. Il presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il primo ministro britannico, Winston Churchill, il 14 agosto 1941
firmarono un atto diplomatico chiamato Carta Atlantica. Quale dei seguenti punti non era compreso dal trattato?
A) La divisione della Germania in due blocchi alla fine della guerra.
B) La libertà dei mari.
C) La libertà dei commerci.
D) Il rispetto dei principi di sovranità popolare e di autodecisione dei popoli.
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0318. In Gran Bretagna, fra il 1919 e il 1929, i governi conservatori portarono avanti una politica di austerità finanziaria e di
contenimento dei salari che li portò a scontrarsi duramente con i sindacati. Con un imponente sciopero nel 1926 cosa
proponevano i minatori insieme alla loro richiesta di un aumento salariale?
A) La nazionalizzazione del settore minerario.
B) L'autogestione delle miniere.
C) Una maggiore sicurezza sul lavoro.
D) La retribuzione per le ore di straordinario.
0319. La Commissione era un organo principale della Comunità Economica Europea, nata nel 1957. Quale era il suo compito?
A) Proporre i piani di intervento e disporne l'attuazione.
B) Risolvere le controversie tra Stato e Stato.
C) Avere una funzione consultiva.
D) Prendere le decisioni finali.
0320. Da cosa fu provocata l'orribile rappresaglia tedesca, avvenuta nel marzo del 1944, che vide massacrati più di 300 civili
nelle Fosse Ardeatine?
A) Dall'uccisione di oltre trenta soldati tedeschi in Via Rasella a Roma, in una azione di guerriglia partigiana.
B) Dalla notizia dell'assassinio di Mussolini.
C) Dalla notizia della liberazione della città di Genova.
D) Dal bombardamento della fortezza di Cassino, chiave di volta del sistema difensivo tedesco dell'Italia meridionale.
0321. Che ruolo ricopriva Carlo Azeglio Ciampi prima di diventare Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana nel 1993 dopo le dimissioni di Giuliano Amato?
A) Governatore della Banca d'Italia.
B) Docente all'Università di Pisa.
C) Ministro degli Interni.
D) Parlamentare Europeo.
0322. Un piemontese di orientamenti liberali resse il governo italiano quasi ininterrottamente dal 1901 al 1914. Di chi si trattava?
A) Giovanni Giolitti.
B) Giacomo Matteotti.
C) Alcide De Gasperi.
D) Nino Bixio.
0323. Indicare quale dei seguenti avvenimenti si può collocare negli anni compresi tra il 1970 ed il 1980.
A) Assassinio del commissario Luigi Calabresi.
B) Dichiarazione di indipendenza delle Repubbliche Baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania).
C) Michail Gorbaciov nuovo segretario del Partito comunista dell'Unione Sovietica.
D) Elezione di De Nicola a Presidente della Repubblica.
0324. Il patto di Varsavia si sciolse nel 1991 in seguito al crollo dei regimi comunisti nell'Europa orientale. Quale dei seguenti
Paesi non ne faceva parte?
A) Jugoslavia.
B) Ungheria.
C) Polonia.
D) Germania dell'Est.
0325. Dopo lo sfondamento di Caporetto l'avanzata austriaca fu fermata dai "ragazzi del '99" guidati da Armando Diaz....
A) Sulla linea del Piave.
B) Sul fiume Tagliamento.
C) A Vittorio Veneto.
D) A Montefalcone.
0326. Nel gennaio 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, il presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, precisò le linee
ispiratrici della sua politica di pace in quattordici punti. Nell'ultimo punto propose l'istituzione di un nuovo organismo
internazionale, la Società delle Nazioni, per assicurare cosa?
A) Il mutuo rispetto delle norme di convivenza dei popoli.
B) L'aiuto economico da parte degli Stati Uniti per la ricostruzione dei paesi europei dopo la guerra.
C) La libertà dei popoli africani dal controllo coloniale.
D) Il controllo e la spartizione delle risorse economiche tra le nazioni europee.
0327. In che anno furono aperti i confini tra la Repubblica Federale Tedesca e la Repubblica Democratica Tedesca, compresi i
passaggi attraverso il Muro di Berlino, simbolo della guerra fredda?
A) 1989.
B) 1990.
C) 1988.
D) 1991.
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0328. In che anno in Austria gruppi nazisti, ispirati da Berlino, tentarono di impadronirsi del potere al fine di preparare
l'unificazione con la Germania?
A) 1934.
B) 1938.
C) 1936.
D) 1940.
0329. Qual era il nome in codice dell'offensiva tedesca contro l'Unione Sovietica, durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) Operazione Barbarossa.
B) Operazione Aquila.
C) Operazione Negus.
D) Operazione Valchiria.
0330. In Turchia nel 1922 venne abolito il sultanato e un anno dopo fu proclamata la repubblica. Fu nominato presidente con
poteri semidittatoriali Mustafa Kemal. In che cosa si impegnò?
A) A rendere la nazione occidentalizzata e laica.
B) A mantenere la nazione fedele alla dottrina islamica.
C) A far crescere il paese dal punto di vista industriale.
D) A essere portavoce dei paesi arabi in Europa.
0331. In che anno il cardinale polacco Karol Wojtyla salì al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo II.
A) 1978.
B) 1983.
C) 1989.
D) 1974.
0332. Quale dei seguenti avvenimenti si può collocare nel 1918?
A) Armistizio di Villa Giusti firmato dall'Austria.
B) Dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania.
C) A Milano la forza pubblica reprime una dimostrazione contro la guerra guidata da Giacinto Menotti Serrati.
D) Tramite una nota di Sonnino al governo di Vienna l'Italia denuncia la Triplice alleanza.
0333. Tra ottobre e novembre del 1860 nell'Italia centro-meridionale si tennero diversi plebisciti che decisero....
A) L'annessione al Piemonte del Regno delle Due Sicilie, delle Marche e dell'Umbria.
B) Lo spostamento della capitale da Milano a Roma.
C) L'annessione allo Stato Pontificio del Regno delle Due Sicilie.
D) L'annessione alla Francia del Regno delle Due Sicilie, delle Marche e dell'Umbria.
0334. Nel 1978 chi divenne Presidente della Repubblica Italiana?
A) Sandro Pertini.
B) Oscar Luigi Scalfaro.
C) Francesco Cossiga.
D) Giuseppe Saragat.
0335. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, si accelera la crisi politica e militare del regime fascista e crolla l'autorità di Mussolini che
il 25 luglio 1943 viene messo in minoranza dal Gran Consiglio del Fascismo ed immediatamente arrestato per ordine del Re.
La guida del Governo viene assunta....
A) Dal maresciallo Pietro Badoglio.
B) Dal primo Presidente della Repubblica Italiana Enrico De Nicola.
C) Dal generale Luigi Cadorna.
D) Da Ferruccio Parri.
0336. Il 1 settembre 1939 quale nazione attaccarono le truppe tedesche, dando inizio così alla Seconda Guerra Mondiale?
A) Polonia.
B) Francia.
C) Austria.
D) Belgio.
0337. Durante la Conferenza di Yalta del 1945 quale delle seguenti decisioni non fu presa dal presidente degli Stai Uniti,
Franklin D. Roosevelt, il primo ministro britannico Winston Churchill e il Capo Supremo dell'Unione Sovietica, Iosif
Stalin?
A) La divisione della penisola italiana in due zone di occupazione.
B) La divisione della Germania in quattro zone di occupazione.
C) La libertà dei popoli europei di esprimersi mediante libere elezioni.
D) La nascita di un governo polacco con un accordo tra la componente comunista e quella filo-occidentale.
0338. A bordo di due imbarcazioni (Piemonte e Lombardo), nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, sbarcò al seguito di Garibaldi
quella che viene ricordata come....
A) La spedizione dei Mille.
B) La spedizione del Milione.
C) La marcia su Roma.
D) La spedizione d'Egitto.
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0339. L'8 settembre 1943 l'Italia, firmando l'armistizio con gli Alleati, interrompe l'alleanza con la Germania Hitleriana. Questo
fatto apre un nuovo capitolo della storia del nostro paese e si assiste contemporaneamente....
A) Alla nascita del C.L.N., formato dai rappresentanti dei partiti che erano sorti o si erano ricostituiti dopo la caduta del fascismo.
B) Alla formazione dell'Assemblea Costituente.
C) Alla scomparsa del latifondismo nel Meridione.
D) Al referendum nazionale per decidere, tra Monarchia e Repubblica, la forma di governo da adottare.
0340. Il Fascismo fu largamente favorito da un atteggiamento benevolo e conciliante della gerarchia ecclesiastica, che può
trovare la sua spiegazione nel fatto che....
A) Il Fascismo si presentava come una controrivoluzione preventiva contro il Comunismo ateo.
B) La Chiesa voleva far fronte al profondo anticlericalismo di Mussolini.
C) Mussolini, con la sua politica coloniale, voleva portare la "parola di Dio" a popolazioni atee.
D) Si cercava di evitare che l'Opera Nazionale Balilla stroncasse le organizzazioni giovanili cattoliche.
0341. Afferma la Costituzione che la Repubblica italiana, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Quale, tra
le seguenti, è un'autonomia locale?
A) Città metropolitana.
B) Unità Sanitaria Locale.
C) Tesoreria provinciale dello Stato.
D) Ministero della difesa.
0342. La violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso. 6 milioni 788 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita
una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Nel nostro ordinamento la violenza sessuale è:
A) Un delitto contro la persona.
B) Un delitto contro la Pubblica Amministrazione.
C) Un delitto contro l'incolumità pubblica.
D) Un delitto contro l'amministrazione della giustizia.
0343. Che rapporto esiste tra marito e moglie?
A) Nessun rapporto di parentela o affinità.
B) Un rapporto di affinità.
C) Un rapporto di affetto.
D) Un rapporto di parentela in linea retta.
0344. Il nostro ordinamento prevede che la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica siano eletti per cinque anni. Come è
denominato detto periodo?
A) Legislatura.
B) Reggenza.
C) Governatorato.
D) Mandato.
0345. I decreti-legge devono essere convertiti in legge?
A) Si, entro sessanta giorni.
B) No, i decreti-legge sono leggi a tutti gli effetti.
C) Si, ma solo se lo richiede il Presidente della Repubblica.
D) Si, ma solo se riguardano materie attinenti il lavoro.
0346. Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A) Presidente della Repubblica.
B) Parlamento riunito in seduta comune.
C) Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del Consiglio di Stato.
D) Presidente del Senato.
0347. Quale è il corpo armato internazionale di cui l'ONU dispone?
A) Caschi blu.
B) Baschi verdi.
C) Giubbe rosse.
D) Elmi gialli.
0348. I settori economici sono una suddivisione formale del sistema economico sulla base delle caratteristiche delle attività
economiche. Il Settore Quaternario:
A) È il settore che comprende le attività ad elevato valore aggiunto e tecnologico.
B) È il settore economico che comprende l'agricoltura e l'attività estrattiva.
C) È il settore economico che comprende l'industria.
D) È il settore che comprende i servizi.
0349. Chi giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione?
A) La Corte Costituzionale.
B) Il Parlamento in seduta congiunta.
C) La Corte di Cassazione.
D) Il Parlamento integrato dai rappresentanti delle Regioni.
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0350. La Costituzione:.
A) Definisce la salute un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
B) Definisce la salute un interesse dei singoli.
C) Definisce la salute un dovere della collettività.
D) Garantisce cure gratuite a tutti i cittadini.
0351. Quale tra i seguenti Stati è entrato a far parte dell'Unione europea per ultimo, ovvero nel 1995?
A) Svezia.
B) Lussemburgo.
C) Germania.
D) Grecia.
0352. A quale dei seguenti soggetti è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale?
A) Sacerdote, mentre compila l'atto di matrimonio.
B) Fattorino.
C) Commesso.
D) Impiegato pubblico.
0353. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato...
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dai Presidenti delle Camere.
C) Dalle più alte cariche istituzionali.
D) Dal Presidente del Consiglio uscente.
0354. Quale è il numero dei deputati previsto dalla Costituzione?
A) 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
B) 530.
C) 112, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
D) 1530, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
0355. Lo Stato italiano, pur nella sua unità e indivisibilità, riconosce e promuove le autonomie locali, ovvero la capacità delle
comunità locali di gestire con proprie determinazioni una parte di affari pubblici. Quale, tra le seguenti, è un'autonomia
locale?
A) Comuni.
B) Pubblica amministrazione.
C) Commissario del Governo.
D) Questura.
0356. Quale delle seguenti affermazioni rientra nei "principi fondamentali" sanciti dalla Costituzione italiana?
A) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.
B) La Repubblica non tutela le minoranze linguistiche.
C) La Repubblica non può tutelare il patrimonio artistico della Nazione.
D) É ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
0357. La Costituzione italiana è stata pubblicata il:
A) 27 dicembre 1947, stesso giorno della sua promulgazione.
B) 1° gennaio 1945, stesso giorno della sua entrata in vigore.
C) 11 dicembre 1942, stesso giorno della sua promulgazione.
D) 12 novembre 1949, stesso giorno della sua approvazione.
0358. Quale delle proposizioni che seguono corrisponde in modo corretto ad un principio sancito dalla Costituzione italiana?
A) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
B) In nessun caso possono essere limitate la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
C) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica.
D) Educare i figli è un dovere esclusivo della madre.
0359. Dove ha sede la Presidenza del Consiglio dei Ministri?
A) A Palazzo Chigi.
B) Al Viminale.
C) A Palazzo Madama.
D) Alla Farnesina.
0360. Quale delle personalità politiche italiane di seguito indicate ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri?
A) Aldo Moro.
B) Clemente Mastella.
C) Ottaviano del Turco.
D) Willer Bordon.
0361. Sono beni non durevoli i beni che esauriscono la loro utilità con l'utilizzo, come ad esempio:
A) Gli alimenti per un individuo e le materie prime per un'azienda.
B) I dispositivi elettronici e una automobile.
C) I computer e gli elettrodomestici.
D) Gli abiti e i telefonini.
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0362. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di fissare la prima riunione delle nuove Camere?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Al Presidente della Camera dei deputati.
0363. Dal 1° gennaio 1995, gli Stati membri dell'Unione europea sono passati da 12 a 15 con l'adesione di:
A) Austria - Finlandia - Svezia.
B) Francia - Polonia - Slovenia.
C) Germania - Repubblica ceca - Bulgaria.
D) Lussemburgo - Slovacchia - Romania.
0364. Quale istituzione dell'Unione europea, esercita congiuntamente al Parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio?
A) Il Consiglio (dei Ministri).
B) La Corte dei conti europea.
C) La Banca centrale europea.
D) La Commissione europea.
0365. La Costituzione prevede che l'approvazione delle leggi è la funzione fondamentale:
A) Del Parlamento.
B) Della Corte dei Conti.
C) Del Presidente della Repubblica.
D) Del Presidente del Consiglio dei ministri.
0366. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
B) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
C) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
D) La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
0367. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quali delle seguenti attività sono comprese nel settore terziario?
A) Servizi informatici - Servizi bancari.
B) Agricoltura - Allevamento.
C) Attività boschive - Sfruttamento delle risorse naturali.
D) Tessile - Farmaceutica.
0368. Il Presidente della Repubblica:
A) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
B) Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le sue funzioni.
C) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
D) Controfirma tutti gli atti della Repubblica.
0369. La Giunta regionale:
A) É l'organo esecutivo della Regione.
B) É organo di "governo" di tutti i Comuni della Regione.
C) É organo di "governo" di tutte le Province della Regione.
D) É organo dell'ICE.
0370. Quando la Costituzione italiana all'art. 2 dispone che - la Repubblica riconosce e garantisce i "diritti inviolabili" dell'uomo
- si riferisce:
A) A tutti, cittadini e stranieri.
B) Ai soli cittadini italiani.
C) Ai soli cittadini europei.
D) Ai cittadini che svolgono funzioni pubbliche.
0371. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo dello
Stato?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Parlamento.
C) Presidente della Repubblica.
D) Ministro dell'Interno.
0372. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali dei seguenti sono Paesi membri della NATO?
A) Canada - USA.
B) Irlanda - Russia.
C) Malta - Cipro.
D) Svezia - Turchia.
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0373. Secondo quanto previsto dalla Costituzione a livello di principio, si possono eseguire perquisizioni nel domicilio di una
persona?
A) No, salvo i casi previsti dalla legge e con le garanzie a tutela della libertà personale.
B) No, salvo i casi stabiliti in autonomia dall'autorità giudiziaria.
C) Si, senza alcuna garanzia.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Costituzione nulla prevede come principio per l'inviolabilità del domicilio.
0374. La Costituzione italiana ammette l'estradizione dello straniero per reati politici?
A) No, non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
B) Si, è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
C) Si, è ammessa, indipendentemente dal reato commesso, l'estradizione dello straniero.
D) No, non è ammessa in nessun caso, indipendentemente dal reato commesso, l'estradizione dello straniero.
0375. Il principio sull'inviolabilità della corrispondenza previsto a livello costituzionale riguarda anche la corrispondenza
telefonica?
A) Si, riguarda tutte le forme di corrispondenza.
B) No, riguarda solo la corrispondenza epistolare.
C) Si, riguarda solo la corrispondenza telefonica.
D) No, riguarda solo la corrispondenza epistolare e telegrafica.
0376. I "diritti inviolabili" riconosciuti dalla Costituzione sono le posizioni giuridiche della persona considerati essenziali in
quanto insite nella natura umana. I diritti inviolabili:
A) Non possono essere oggetto di revisione costituzionale.
B) Non costituiscono fondamento della forma di Stato repubblicana, sociale e di diritto.
C) Sono disponibili, trasmissibili e rinunciabili da parte dei titolari.
D) Si prescrivono se non esercitati.
0377. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali dei seguenti sono Paesi membri della NATO?
A) Portogallo - Turchia.
B) Finlandia - Venezuela.
C) Germania - Ucraina.
D) Svizzera - Polonia.
0378. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.
B) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda.
C) La responsabilità penale è personale.
D) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
0379. I diritti della famiglia, come quelli dell'uomo, sono intangibili e di essi la Costituzione tratta dall'art. 29 all'art. 31. Indicare
quale tra i seguenti non è un corretto principio generale in materia di rapporti familiari.
A) Eguaglianza giuridica e non morale dei coniugi.
B) Libertà di scelta del proprio coniuge.
C) Tutela e garanzia dell'unità familiare.
D) Diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
0380. La FAO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con lo scopo di:
A) Contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e
contribuire alla crescita economica mondiale.
B) Promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l'informazione per
promuovere "il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali".
C) Contribuire a raggiungere da parte di tutte le popolazioni un livello più alto possibile di salute, definita come condizione di completo
benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità.
D) Dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite.
0381. In quale giorno si celebra la Festa della Repubblica italiana?
A) 2 Giugno.
B) 5 Luglio.
C) 8 Settembre.
D) 1 Maggio.
0382. Gli articoli della Costituzione da 1 a 12 contengono i "Principi fondamentali" cui si base/ispira la carta costituzionale. In
quale articolo è contenuto il Principio che "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro"?
A) Articolo 1, primo comma.
B) Articolo 12, secondo comma.
C) Articolo 8, primo comma.
D) Articolo 6, secondo comma.
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0383. Nonno e nipote sono parenti?
A) Si, sono parenti.
B) No, tra loro non esiste alcun rapporto di parentela.
C) No, perché non hanno la stessa residenza.
D) No, perché non discendono dallo stesso stipite.
0384. Il Parlamento Europeo, istituzione dell'Unione Europea, viene eletto ogni cinque anni:
A) A suffragio universale diretto da tutti i cittadini dell'Unione.
B) Dai membri dell'Assemblea Generale.
C) Dai membri della Commissione Europea.
D) Dai ministri degli esteri degli Stati membri.
0385. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali Paesi fanno parte della NATO dal 2004?
A) Estonia - Lituania.
B) USA - Danimarca.
C) Olanda - Italia.
D) Ungheria - Usa.
0386. Diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero - Diritto al nome. Quali/quale tra i precedenti sono "diritti
inviolabili" dell'uomo riconosciuti dalla Costituzione italiana?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Diritto al nome.
D) Diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero.
0387. La "FAO" è una Organizzazione internazionale collegata con l'ONU. Essa è:
A) L'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
B) L'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.
C) L'Organizzazione Meteorologica Mondiale.
D) L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
0388. Il prezzo è determinato fondamentalmente dall'interazione dell'offerta e della domanda. In genere se l'offerta diminuisce:
A) Il prezzo tende a salire.
B) Il prezzo scende.
C) Il prezzo resta sempre invariato.
D) Il prezzo raddoppia.
0389. Quale fra quelli proposti rientra tra gli enti pubblici territoriali?
A) Comune.
B) Corte dei Conti.
C) Segretario comunale.
D) Consiglio di Stato.
0390. Una costituzione può essere rigida o flessibile, scritta o non scritta, concessa (ottriata) o votata, lunga o breve. È concessa
(ottriata):
A) Quando il suo contenuto non è stabilito attraverso un confronto tra le varie parti politiche e sociali che formano lo Stato ma dal Re.
B) Quando non esiste un testo di riferimento, ma il funzionamento delle istituzioni si fonda su una serie di consuetudini e su testi parziali
che affrontano soltanto aspetti particolari.
C) Quando è modificabile a mezzo degli ordinari strumenti legislativi, senza che sia richiesto un procedimento particolare.
D) Quando è modificabile solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario.
0391. Il comando delle Forze armate è attribuito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della difesa.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Al Presidente della Camera dei deputati.
0392. Quale dei seguenti organi partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria?
A) Corte dei Conti.
B) Consiglio di Stato.
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
D) Consiglio superiore della Magistratura.
0393. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quali delle seguenti attività sono comprese nel settore quaternario?
A) Consulenza - ICT (information and communication technologies).
B) Servizi bancario - Servizi assicurativi.
C) Agricoltura - Allevamento.
D) Manifatturiera - Agroalimentare.
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0394. Le leggi della Repubblica:
A) Sono promulgate dal Presidente della Repubblica.
B) Sono promulgate dal Ministro competente in materia.
C) Sono approvate dalla Corte Costituzionale.
D) Non necessitano di pubblicazione.
0395. Il Governo della Repubblica è composto:
A) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
B) Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
C) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza portafoglio, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
D) Dall'insieme dei Ministeri, che costituiscono il Consiglio dei ministri.
0396. I settori economici sono una suddivisione formale del sistema economico sulla base delle caratteristiche delle attività
economiche. Qual è il settore che comprende le attività ad elevato valore aggiunto e tecnologico?
A) Il Settore Quaternario.
B) Il Settore Secondario.
C) Il Settore Primario.
D) Il Settore Terziario.
0397. In caso di impedimento temporaneo il Presidente della Repubblica è sostituito?
A) Si, dal Presidente del Senato.
B) No, le sue funzioni vengono momentaneamente sospese.
C) Si, dal Presidente del Senato ma solo in caso di guerra.
D) Si, da un Ministro espressamente incaricato direttamente dal Presidente della Repubblica.
0398. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana:.
A) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro.
C) Sono consentite le associazioni segrete.
D) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali.
0399. Sono beni durevoli quei beni che possono essere usati più volte al fine del soddisfacimento di un bisogno, come ad esempio:
A) Un'automobile.
B) Il cibo.
C) Le materie prime per un'azienda.
D) I farmaci.
0400. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali dei seguenti sono Paesi membri della NATO?
A) Regno Unito - Grecia.
B) Svezia - Svizzera.
C) Macedonia - Egitto.
D) Finlandia - Danimarca.
0401. Quale delle seguenti Regioni è a Statuto speciale?
A) Sicilia.
B) Liguria.
C) Abruzzo.
D) Puglia.
0402. É corretto, in materia costituzionale, affermare che:
A) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
B) I lavoratori hanno l'obbligo di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
C) La libertà personale è violabile.
D) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sulla convivenza.
0403. A quale dei seguenti organi la Costituzione conferisce il potere di inviare messaggi alle Camere?
A) Presidente della Repubblica.
B) Ministro della giustizia.
C) Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Presidente della Camera dei deputati.
0404. Con l'espressione "semestre bianco" si indicano:
A) Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica.
B) I primi sei mesi dall'elezione delle nuove Camere.
C) I primi sei mesi di attività del Governo.
D) I primi sei mesi della nuova legislatura.
0405. Dove ha sede il Ministero degli Affari Esteri?
A) Alla Farnesina.
B) A Palazzo Montecitorio.
C) Al Viminale.
D) A Palazzo Madama.
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0406. É cittadino dell'Unione europea:
A) Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
B) Chiunque svolga la propria attività in uno Stato membro.
C) Chiunque risieda in uno Stato membro.
D) Chiunque abbia votato almeno una volta per eleggere rappresentanti nel Parlamento europeo.
0407. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Croazia:
A) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
B) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
C) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
D) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
0408. Il difensore civico regionale:
A) É un organo di controllo del buon andamento dell'amministrazione regionale.
B) É un organo di controllo dell'amministrazione statale.
C) É un organo di controllo amministrativo-contabile della Provincia.
D) É un organo con potere legislativo.
0409. La residenza ufficiale del Presidente della Repubblica è:
A) Palazzo del Quirinale.
B) Palazzo Chigi.
C) Il Viminale.
D) Palazzo Madama.
0410. Il diritto, per i cittadini, di circolare liberamente nel territorio dello Stato è espressamente riconosciuto a livello di
principio costituzionale?
A) Si, tale diritto è riconosciuto nel Titolo I – Rapporti civili.
B) Si, tale diritto è riconosciuto anche agli extracomunitari.
C) No, la Costituzione non riconosce tale diritto né ai cittadini né altri extracomunitari.
D) No, la Costituzione a livello di principio riconosce ai cittadini solo il diritto di espatrio.
0411. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Germania:
A) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
B) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
C) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
D) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
0412. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
B) Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
C) L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
D) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
0413. Quale dei seguenti è organo "di governo" della Regione?
A) Giunta regionale.
B) Segretario generale.
C) Dirigente del settore viabilità.
D) Prefetto.
0414. Con quale principio fondamentale, contenuto all'art. 1, inizia la Costituzione italiana?
A) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
B) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
C) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
D) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
0415. Quale istituzione dell'Unione europea, svolge funzioni giurisdizionali?
A) La Corte di giustizia europea.
B) La Corte dei conti europea.
C) Il Consiglio europeo.
D) Il Parlamento europeo.
0416. Il Presidente della Repubblica:
A) Salvo rinunzia, diventa Senatore a vita.
B) É eletto per 10 anni.
C) É designato dal Presidente della Corte dei Conti.
D) É eletto dal popolo.
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0417. I settori economici sono una suddivisione formale del sistema economico sulla base delle caratteristiche delle attività
economiche. Qual è il settore che comprende i servizi?
A) Il Settore Terziario.
B) Il Settore Secondario.
C) Il Settore Primario.
D) Il Settore Quaternario.
0418. La Costituzione stabilisce un limite massimo di età per l'ufficio di Presidente della Repubblica?
A) No. La Costituzione fissa solo un limite minimo di età.
B) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 75 anni.
C) No, ma tale limite è assunto per consuetudine uguale al limite massimo di età per l'ufficio di magistrato.
D) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 70 anni.
0419. Contro le decisioni della Corte Costituzionale:
A) Non è ammessa alcuna impugnazione.
B) É ammessa l'impugnazione davanti al Governo.
C) É ammessa l'impugnazione davanti al Ministro dell'interno.
D) É ammessa esclusivamente l'impugnazione davanti al T.A.R. del Lazio.
0420. A quale dei seguenti organi la Costituzione conferisce la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Ai Presidenti delle Camere congiuntamente.
C) Al Presidente della Camera dei deputati.
D) Al Parlamento.
0421. Uno dei più noti palazzi sede di istituzioni in Roma è Palazzo delle Finanze, che è la sede:
A) Del Ministero dell'Economia.
B) Del Senato della Repubblica.
C) Della Corte costituzionale.
D) Del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
0422. All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tutte le Regioni?
A) Si.
B) Si, con esclusione della Valle d'Aosta.
C) Si, con esclusione della Valle d'Aosta e del Molise.
D) No.
0423. Sono detti beni complementari quei beni che devono essere usati insieme per soddisfare un bisogno. Indicare quali beni
sono complementari.
A) Lavatrice e corrente elettrica.
B) Vino e birra.
C) Borsa e valigia.
D) Penna e matita.
0424. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) La Repubblica protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
B) L'estradizione del cittadino è sempre consentita.
C) La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basate sulle condizioni sociali.
D) Il cittadino "non può mai" essere sottoposto a misure di sicurezza.
0425. Quale istituzione dell'Unione europea, conduce la politica monetaria dell'Unione insieme alle banche centrali nazionali?
A) La Banca centrale europea.
B) La Corte dei conti europea.
C) La Corte di giustizia europea.
D) Il Parlamento europeo.
0426. Diritto al nome - Diritto alla riservatezza. Quali/quale tra i precedenti sono "diritti della personalità" riconosciuti dalla
Costituzione/ordinamento italiano?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Diritto al nome.
D) Diritto alla riservatezza.
0427. Perché, quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere?
A) Per la loro conversione in legge.
B) Per ottenerne l'autorizzazione.
C) Per dare esecutività al provvedimento.
D) Per la promulgazione.
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0428. La distinzione tra beni materiali e beni immateriali è basata sulla presenza o meno del requisito della materialità, cioè della
consistenza corporea. Quali tra i seguenti sono beni immateriali?
A) Un software e una licenza.
B) Un divano e un telefono.
C) Un quaderno e una casa.
D) Un libro e un computer.
0429. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
B) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
C) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
D) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
0430. I settori economici sono una suddivisione formale del sistema economico sulla base delle caratteristiche delle attività
economiche. Qual è il settore economico che comprende l'agricoltura e l'attività estrattiva?
A) Il Settore Primario.
B) Il Settore Secondario.
C) Il Settore Terziario.
D) Il Settore Quaternario.
0431. Secondo il dettato costituzionale (articolo 2), i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità:
A) Sono riconosciuti e garantiti dalla Repubblica.
B) Sono limitati di fatto dalla Repubblica.
C) Non sono né riconosciuti né garantiti dalla Repubblica.
D) Sono riconosciuti dalla Repubblica solo ai cittadini italiani.
0432. Gli articoli della Costituzione da 1 a 12 contengono i "Principi fondamentali" cui si base/ispira la Carta costituzionale. In
quale articolo è contenuto il principio che "la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"?
A) Articolo 2.
B) Articolo 12.
C) Articolo 7.
D) Articolo 9.
0433. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
B) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
C) È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
D) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
0434. Come definisce il voto la Costituzione italiana?
A) Un dovere civico.
B) Una opportunità.
C) Un obbligo costituzionale.
D) Un obbligo civico.
0435. La residenza della famiglia è fissata:
A) Dai coniugi concordemente secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia.
B) Dalla legge.
C) Dal coniuge che provvede economicamente al mantenimento della famiglia.
D) Dal marito.
0436. Le istituzioni di cui l'Unione europea dispone per il perseguimento degli obiettivi sono: Parlamento, Consiglio europeo,
Consiglio dei Ministri, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti. La Corte dei
conti:
A) Svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione.
B) Conduce la politica monetaria dell'Unione con le banche centrali nazionali.
C) Svolge funzioni giurisdizionali.
D) Svolge la funzione esecutiva.
0437. Cosa prevede come principio la Costituzione italiana sulla restrizione della libertà personale?
A) Che non è ammessa salvo che non intervenga atto motivato dalla autorità giudiziaria.
B) Che è sempre ammessa anche qualora non intervenga atto motivato dall'autorità giudiziaria.
C) Che è tassativamente vietata: "la libertà personale è inviolabile".
D) Che non è ammessa salvo che non intervenga atto motivato dalla autorità amministrativa.
0438. La nostra Costituzione prevede i partiti politici?
A) Sì, tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti.
B) No, l'esistenza dei partiti è una consuetudine storica.
C) No, in quanto si tratta di una forma antiquata di democrazia.
D) Sì, ma solo di quelli che esistevano prima della sua approvazione.
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0439. Quale istituzione dell'Unione europea, svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione?
A) La Corte dei conti europea.
B) La Corte di giustizia europea.
C) La Commissione europea.
D) Il Consiglio europeo.
0440. Quante Regioni sono espressamente previste dalla Costituzione italiana?
A) Cinque a statuto speciale e quindici a statuto ordinario.
B) Sei a statuto speciale e quattordici a statuto ordinario.
C) Sette a statuto speciale e tredici a statuto ordinario.
D) Otto a statuto speciale e dodici a statuto ordinario.
0441. Completare il primo articolo della Costituzione italiana: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata:
A) Sul lavoro.
B) Sul progresso.
C) Sulla libertà di opinione.
D) Sulle sue istituzioni.
0442. Gli organi di controllo:
A) Hanno il compito di verificare, tra l'altro, la legittimità delle attività svolte dagli organi di amministrazione attiva.
B) Hanno il compito di fornire pareri.
C) Hanno il compito di formare le leggi.
D) Non sono previsti nell'ordinamento dello Stato.
0443. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quali delle seguenti attività sono comprese nel settore quaternario?
A) Imprese di ricerca e sviluppo (R&D) - Formazione.
B) Pesca - Estrazione di minerali.
C) Attività boschive - Sfruttamento delle risorse naturali.
D) Tessile - Farmaceutica.
0444. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Grecia:
A) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
B) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
C) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
D) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
0445. Quali sono stati i sei Stati fondatori dell'Unione europea?
A) Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
B) Belgio, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi.
C) Austria, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
D) Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
0446. Quale compito assegna la Costituzione allo Stato italiano in ordine alla cultura e alla ricerca scientifica e tecnica?
A) Il compito di promuoverne lo sviluppo.
B) Il compito di disciplinarne l'accesso.
C) Il compito di garantirne il libero accesso a tutti.
D) Nessun compito.
0447. La Camera dei deputati è eletta:
A) A suffragio universale e diretto.
B) Dal Presidente della Repubblica.
C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) A suffragio universale ed indiretto.
0448. Sono beni durevoli quei beni che possono essere usati più volte al fine del soddisfacimento di un bisogno, come ad esempio:
A) Gli elettrodomestici.
B) Gli alimenti per un individuo.
C) Le materie prime per un'azienda.
D) I farmaci.
0449. A quale Ministero sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di vigilanza sullo stato civile e
sull'anagrafe?
A) Ministero dell'interno.
B) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
C) Ministero delle infrastrutture.
D) Ministero della salute.
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0450. La Costituzione italiana riconosce la famiglia, fondata sul matrimonio, come il nucleo centrale su cui si basa la società.
Quale tra i seguenti è un delitto contro la famiglia?
A) Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
B) Corruzione.
C) Contraffazione di sigilli.
D) Esercizio di giochi d'azzardo.
0451. Le istituzioni di cui l'Unione europea dispone per il perseguimento degli obiettivi sono: Parlamento, Consiglio europeo,
Consiglio dei Ministri, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti. La Corte di
giustizia:
A) Svolge funzioni giurisdizionali.
B) Svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione.
C) Conduce la politica monetaria dell'Unione con le banche centrali nazionali.
D) Svolge la funzione esecutiva.
0452. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa:
A) Ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
B) Vive.
C) Trascorre le vacanze.
D) Ha vissuto stabilmente almeno per dieci anni.
0453. Uno dei più noti palazzi sede di istituzioni in Roma è Palazzo Chigi, che è la sede:
A) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
B) Della Camera dei Deputati.
C) Del Ministero dell'Interno.
D) Del Ministero dell'Economia e finanze.
0454. I beni immobili sono beni che non possono essere spostati fisicamente, come ad esempio:
A) Una casa e un terreno.
B) Una chitarra e un vestito.
C) Un tavolo e una valigia.
D) Un violino e un quadro.
0455. La durata della "legislatura" è stabilita dalla Costituzione in:
A) Cinque anni.
B) Non meno di otto anni.
C) Sei anni.
D) Non meno di cinque anni.
0456. Sancisce l'art. 9 della Costituzione che: è compito della Repubblica in materia di cultura e di ricerca scientifica e tecnica:
A) Promuoverne lo sviluppo.
B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni.
C) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo.
D) Garantirne il libero accesso.
0457. Quale tra i seguenti è stato uno dei sei Stati fondatori dell’Unione europea?
A) Germania.
B) Danimarca.
C) Lituania.
D) Romania.
0458. Quale tra i seguenti non è uno dei 28 Paesi che attualmente fanno parte dell'Unione europea?
A) Albania.
B) Estonia.
C) Cipro.
D) Spagna.
0459. Dispone la Costituzione che la magistratura costituisce:
A) Un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
B) Un ordine posto alle dipendenze del Governo.
C) Un ordine posto alle dipendenze del Consiglio superiore della magistratura.
D) Un ordine posto alle dipendenze del Presidente della Repubblica.
0460. Ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni:
A) Senza vincolo di mandato.
B) Con vincolo di mandato del partito politico al quale è iscritto.
C) Con vincolo di mandato del gruppo politico nelle cui liste è stato eletto.
D) Con vincolo di mandato del gruppo parlamentare al quale è iscritto.

Pagina 43

CONSOB
0461. L'organo esecutivo della Regione è:
A) La Giunta regionale.
B) Il Presidente del Consiglio regionale.
C) Il Commissario del Governo.
D) Il Difensore civico regionale.
0462. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
B) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
C) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
D) La scuola è aperta a tutti.
0463. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quale delle seguenti attività è compresa nel settore secondario?
A) Impresa siderurgica.
B) Impresa di spedizioni.
C) Impresa bancaria.
D) Istituto statistico e di ricerche di mercato.
0464. La Parte I della Costituzione italiana, che tratta dei diritti e doveri dei cittadini, è suddivisa in 4 Titoli. Il Titolo II:
A) Tratta dei rapporti etico-sociali.
B) Tratta dei rapporti economici.
C) Riguarda il Consiglio dei Ministri.
D) Tratta dei governi locali (regioni, enti locali).
0465. A livello di principio costituzionale in quali casi può essere limitata la libertà di circolazione e di soggiorno per i cittadini
nel territorio della Repubblica?
A) Per motivi di sicurezza e sanitari.
B) Per motivi economici e politici.
C) Per motivi fiscali e sociali.
D) Per motivi politici e fiscali.
0466. Quale delle personalità politiche italiane di seguito indicate ha rivestito l'alto ufficio di Presidente della Repubblica?
A) Sandro Pertini.
B) Aldo Moro.
C) Romano Prodi.
D) Giuseppe Pella.
0467. Chi è l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri?
A) Paolo Gentiloni.
B) Sergio Mattarella.
C) Matteo Renzi.
D) Laura Boldrini.
0468. Quale delle personalità politiche italiane di seguito indicate ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri?
A) Giuliano Amato.
B) Giovanni Agnelli.
C) Irene Pivetti.
D) Antonio Maccanico.
0469. Quando con le elezioni si costituisce il nuovo Parlamento, ha inizio una legislatura di durata pari a cinque anni. Chi può
provvedere allo scioglimento anticipato delle Camere?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Senato.
C) Nessuno, la Costituzione fissa la durata della legislatura in cinque anni.
D) Il Presidente del Corte Costituzionale.
0470. Lo Stato italiano, pur nella sua unità e indivisibilità, riconosce e promuove le autonomie locali, ovvero la capacità delle
comunità locali di gestire con proprie determinazioni una parte di affari pubblici. Quale, tra le seguenti, è un'autonomia
locale?
A) Regione.
B) Ministero.
C) Pubblica amministrazione.
D) Agenzia per le Entrate.
0471. Sono detti beni complementari quei beni che devono essere usati insieme per soddisfare un bisogno. Indicare quali beni
sono complementari.
A) Automobile e benzina.
B) Sedia e tavolo.
C) Olio di oliva e olio di semi.
D) Automobile e tram.
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0472. Nel nostro ordinamento penale il sequestro di persona è un delitto contro:
A) La persona.
B) L'amministrazione della giustizia.
C) La Pubblica Amministrazione.
D) La famiglia.
0473. Quante Regioni a Statuto speciale prevede la Costituzione?
A) Cinque.
B) Nessuna.
C) Dieci.
D) Sette.
0474. Il diritto riconosciuto ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea di soggiornare e circolare nel territorio della
Repubblica può essere limitato?
A) Si, in alcuni casi come ad esempio per motivi di sicurezza.
B) Si, ma solo in caso di attentato agli organi dello Stato.
C) No, tale diritto non può mai essere limitato.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, i cittadini europei, quanto a condizione giuridica sono equiparati dagli extracomunitari.
0475. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quali delle seguenti attività sono comprese nel settore primario?
A) Allevamento - Sfruttamento delle risorse naturali.
B) Manifatturiera - Chimica.
C) Meccanica - Pesca.
D) Ricerca e sviluppo (R&D) - Formazione.
0476. La Costituzione designa il Presidente della Repubblica quale:
A) Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale.
B) Capo dello Stato e rappresentante internazionale dello Stato italiano.
C) Rappresentante dei poteri dello Stato.
D) Capo del Governo.
0477. Dove ha sede il Senato?
A) A Palazzo Madama.
B) Al Viminale.
C) Alla Farnesina.
D) A Palazzo Montecitorio.
0478. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica?
A) Si, per espressa previsione della Costituzione.
B) Solo se lo straniero è minorenne.
C) Solo se lo straniero è donna con prole.
D) No.
0479. Cosa prevede come principio la Costituzione italiana sui limiti massimi della carcerazione preventiva?
A) Che i limiti massimi della carcerazione preventiva sono stabiliti con legge.
B) Che la carcerazione preventiva non può essere superiore a 96 ore.
C) Che i limiti massimi della carcerazione preventiva sono lasciati alla discrezione dei giudici.
D) Che i limiti massimi della carcerazione preventiva sono lasciati alla discrezione dei magistrati.
0480. In ossequio al principio della divisione dei poteri, previsto dal nostro ordinamento, è corretto affermare che:
A) Il potere legislativo è attribuito al Parlamento.
B) Il potere esecutivo è attribuito alla Magistratura.
C) Il potere giudiziario è attribuito al Governo.
D) Il potere legislativo è attribuito al Governo.
0481. Esiste l'istituto della "grazia" nell'ordinamento italiano?
A) Si, il potere di concederla è conferito al Presidente della Repubblica.
B) Si, il potere di concederla è conferito al Parlamento.
C) No, la grazia era istituto proprio della Monarchia.
D) Si, il potere di concederla è conferito al Ministro della Giustizia.
0482. Il Parlamento italiano è costituito da assemblee distinte, ed in particolare:
A) Dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.
B) Dalla Camera dei Deputati e dal Consiglio superiore di difesa.
C) Dalle Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Repubblica.
D) Dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni parlamentari.
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0483. Il Senato della Repubblica è eletto:
A) A base regionale.
B) A base circoscrizionale.
C) A base nazionale.
D) A base comunale.
0484. Diritto al nome - Diritto all'onore. Quali/quale tra i precedenti sono "diritti inviolabili" dell'uomo riconosciuti dalla
Costituzione italiana?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Diritto al nome.
D) Diritto all'onore.
0485. Chi nomina i Ministri?
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente della Repubblica.
C) Il Presidente della Repubblica, di propria iniziativa.
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Parlamento.
0486. Quale delle proposizioni che seguono corrisponde in modo corretto ad un principio sancito dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
B) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali.
C) La stampa è sempre soggetta ad autorizzazioni o censure.
D) I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti,
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
0487. Quale dei seguenti è organo "di governo" del Comune?
A) Giunta comunale.
B) Difensore civico.
C) Dirigente del settore lavori pubblici.
D) Avvocatura.
0488. Recita la Costituzione che:
A) La giustizia è amministrata in nome del popolo.
B) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica.
C) La giustizia è amministrata in nome dell'ordinamento giuridico.
D) La giustizia è amministrata in nome dello Stato.
0489. I beni di consumo sono quei beni che producono un'utilità diretta per il consumatore e per questa ragione essi sono detti
anche beni diretti, come ad esempio:
A) I generi alimentari e gli abiti.
B) Le materie prime usate da un'azienda.
C) Un'autovettura usata da un azienda di trasporti.
D) I macchinari e i tessuti usati da un'azienda.
0490. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di coordinare l'attività dei Ministri?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Parlamento.
C) Presidente della Repubblica.
D) Presidente della Corte Costituzionale.
0491. A quale Ministero sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di
lavoro?
A) Ministero della salute.
B) Ministero della giustizia.
C) Ministero delle difesa.
D) Ministero dell'economia e delle finanze.
0492. Il diritto di libertà per il cittadino di fissare ovunque la propria residenza è espressamente riconosciuto a livello di
principio costituzionale?
A) Si, tale diritto è riconosciuto nel Titolo I – Rapporti civili.
B) Si, tale diritto è riconosciuto anche agli extracomunitari.
C) No, la Costituzione non riconosce tale diritto.
D) No, la Costituzione a livello di principio riconosce ai cittadini solo il diritto di espatrio.
0493. Quale dei seguenti è organo costituzionale?
A) Presidente della Repubblica.
B) Assessore regionale.
C) Presidente della Regione.
D) Sindaco.
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0494. La Costituzione sancisce il seguente principio:
A) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
B) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica.
C) I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e di interessi legittimi.
D) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, ai quali lo Stato contribuisce ordinariamente.
0495. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS o WHO) è un'agenzia speciale dell'ONU creata con lo scopo di:
A) Contribuire a raggiungere da parte di tutte le popolazioni un livello più alto possibile di salute, definita come condizione di completo
benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità.
B) Contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e
contribuire alla crescita economica mondiale.
C) Promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l'informazione per
promuovere "il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali".
D) Dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite.
0496. Quale dei seguenti è organo "di governo" della Regione?
A) Presidente della Regione.
B) Segretario generale.
C) Dirigente del settore lavori pubblici.
D) Questore.
0497. Quale delle seguenti Regioni è a Statuto speciale?
A) Trentino Alto Adige.
B) Emilia Romagna.
C) Basilicata.
D) Umbria.
0498. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
B) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
C) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
D) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
0499. Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica ?
A) La durata in carica del Presidente della Repubblica è di sette anni.
B) La durata in carica del Presidente della Repubblica è coincidente con quella della legislatura.
C) La durata in carica del Presidente della Repubblica è di sei anni.
D) La durata in carica del Presidente della Repubblica è di tre anni.
0500. A e B sono figli di due fratelli. Tra i due esiste un rapporto di parentela?
A) Si, esiste un rapporto di parentela.
B) No, non esiste alcun rapporto di parentela.
C) Si, sono fratelli.
D) No, perché non discendono dallo stesso stipite.
0501. Quando i decreti-legge non siano convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione:
A) Perdono efficacia sin dall'inizio.
B) Vengono sottoposti per la promulgazione al Presidente della Repubblica.
C) Perdono efficacia dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.
D) Sono automaticamente prorogati di ulteriori 60 giorni.
0502. A quale istituzione dell'Unione europea, compete la funzione esecutiva?
A) Commissione europea.
B) Corte dei conti europea.
C) Il Parlamento europeo.
D) Il Consiglio (dei Ministri).
0503. Dispone l'art. 63 della Costituzione che il Presidente della Camera dei deputati:
A) É eletto dalla stessa Camera.
B) É eletto dal Parlamento in seduta comune.
C) É designato dal Presidente della Repubblica.
D) É designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
0504. Quale tra i seguenti non è uno dei 28 Paesi che attualmente fanno parte dell'Unione europea?
A) Turchia.
B) Lituania.
C) Polonia.
D) Austria.
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0505. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei
cittadini.
B) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
C) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
D) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
0506. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali Paesi fanno parte della NATO dal 2004?
A) Slovenia - Lettonia.
B) Belgio - Germania.
C) Francia - Regno Unito.
D) Grecia - Italia.
0507. Il rispetto delle norme sulla c.d. legge sulla privacy è assicurato, in primo luogo,:
A) Da un Garante per la tutela dei dati personali.
B) Dalle associazioni dei consumatori.
C) Da una Commissione parlamentare, presieduta dal Ministro del Welfare.
D) Da una Commissione permanente, dipendente dal Ministero dell'Interno.
0508. A quale dei seguenti soggetti è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale?
A) Comandante di una nave.
B) Portiere.
C) Autista.
D) Dipendente del poligrafico.
0509. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
B) Il domicilio è inviolabile.
C) L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
D) La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
0510. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Spagna:
A) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
B) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
C) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
D) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
0511. Indicare quale tra quelli proposti è un delitto contro l'ordine pubblico.
A) Associazione di tipo mafioso.
B) Istigazione o aiuto al suicidio.
C) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità
amministrativa.
D) Manovre speculative su merci.
0512. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica:
A) Sono eletti per cinque anni.
B) Sono designati dal Presidente della Repubblica.
C) Sono eletti per sette anni.
D) Devono avere la fiducia del Presidente della Repubblica.
0513. Il Governo adotta i decreti-legge:
A) In casi straordinari di necessità ed urgenza.
B) Solo su delegazione delle Camere.
C) Solo durante lo stato di guerra.
D) Previa autorizzazione del Parlamento.
0514. Il principio sull'inviolabilità della corrispondenza previsto a livello costituzionale riguarda solo la corrispondenza
epistolare?
A) No, riguarda tutte le forme di corrispondenza.
B) Si, riguarda solo la corrispondenza epistolare.
C) Si, riguarda solo la corrispondenza epistolare e telegrafica.
D) No, riguarda solo la corrispondenza telegrafica.
0515. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Non è ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge.
C) Può essere indetto quando lo richiedono sette Consigli regionali e sette Sindaci.
D) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Pagina 48

CONSOB
0516. Gli articoli della Costituzione da 1 a 12 contengono i "Principi fondamentali" cui si base/ispira la Carta costituzionale. In
quale articolo è contenuto il principio di uguaglianza giuridica dei cittadini?
A) Articolo 3, primo comma.
B) Articolo 1, secondo comma.
C) Articolo 8, primo comma.
D) Articolo 12, secondo comma.
0517. Uno Stato si può definire tale quando vi è la presenza di tre elementi fondamentali:
A) Popolo, territorio e sovranità.
B) Territorio, regione e capitale.
C) Governo, parlamento e popolo.
D) Presidente della Repubblica, Governo e Parlamento.
0518. I beni succedanei (o beni sostituti) sono beni economici che possono essere sostituiti con un altro bene in grado, allo stesso
modo, di soddisfare il medesimo bisogno. Indicare quali beni sono succedanei.
A) Autobus e tram.
B) Cellulare e sim-card.
C) Automobile e benzina.
D) Acqua e bicchiere.
0519. Il Governo può adottare i decreti-legge?
A) Si, in casi straordinari di necessità ed urgenza.
B) Si, ma solo su delegazione del Presidente della Repubblica.
C) Si, ma solo durante lo stato di guerra.
D) No, in nessun caso.
0520. Quale tra i seguenti è per l'uomo un bisogno primario?
A) Dormire.
B) Ascoltare della musica.
C) Viaggiare.
D) Vestirsi.
0521. L'affinità è:
A) Il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
B) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
C) Il vincolo tra le persone che, pur avendo uno stipite in comune, non discendono una dall'altra.
D) Un vincolo principalmente affettivo.
0522. "______________ è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
Ministri". Completare l'art. 92 della Costituzione con l'affermazione corretta.
A) Il Governo della Repubblica.
B) Le Camere.
C) La Presidenza della Repubblica.
D) La Corte costituzionale.
0523. I diritti della famiglia, come quelli dell'uomo, sono intangibili e di essi la Costituzione tratta dall'art. 29 all'art. 31. Indicare
quale tra i seguenti non è un corretto principio generale in materia di rapporti familiari.
A) Eguaglianza morale e non giuridica dei coniugi.
B) Riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
C) Libertà di scelta del proprio coniuge.
D) Tutela e garanzia dell'unità familiare.
0524. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali dei seguenti sono Paesi membri della NATO?
A) Grecia - Islanda.
B) Moldova - Finlandia.
C) Malta - Romania.
D) Bosnia-Erzegovina - Corea del Nord.
0525. Indicare quale tra quelli proposti è un delitto contro la persona.
A) Percosse.
B) Uso di atto falso.
C) Corruzione.
D) Associazioni antinazionali.
0526. La distinzione tra beni materiali e beni immateriali è basata sulla presenza o meno del requisito della materialità, cioè della
consistenza corporea. Quali tra i seguenti sono beni immateriali?
A) Un diritto di brevetto e una licenza.
B) Un libro e un computer.
C) Una borsa e un forno.
D) Una lavagna e una televisione.
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0527. Dispone la Costituzione italiana che l'imputato:
A) Non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
B) É considerato colpevole solo dopo una condanna.
C) Non è considerato colpevole sino alla condanna in primo grado.
D) É sempre considerato colpevole.
0528. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
B) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
C) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
D) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
0529. I "diritti inviolabili" riconosciuti dalla Costituzione sono le posizioni giuridiche della persona considerati essenziali in
quanto insite nella natura umana. I diritti inviolabili:
A) Sono indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei titolari.
B) Possono essere oggetto di revisione costituzionale.
C) Non costituiscono fondamento della forma di Stato repubblicana, sociale e di diritto.
D) Si prescrivono se non esercitati.
0530. Il principio sull'inviolabilità della corrispondenza previsto a livello costituzionale riguarda anche la corrispondenza
telegrafica?
A) Si, riguarda tutte le forme di corrispondenza.
B) Si riguarda solo la corrispondenza telegrafica.
C) No, riguarda solo la corrispondenza epistolare.
D) No, riguarda solo la corrispondenza epistolare e telefonica.
0531. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea il Belgio:
A) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
B) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
C) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
D) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
0532. Gli organi consultivi:
A) Hanno il compito di fornire pareri.
B) Hanno il compito di vigilare sul rispetto delle leggi in specifici settori, in posizione di imparzialità.
C) Non sono previsti nell'ordinamento dello Stato.
D) Hanno il compito di formare le leggi.
0533. I beni mobili sono quei beni che possono essere spostati da un luogo all'altro con molta facilità, come ad esempio:
A) Una chitarra e un vestito.
B) Una casa e un terreno.
C) Un fabbricato e un corso d'acqua.
D) Una costruzione stabile e una sorgente d'acqua.
0534. La Costituzione prevede qualche responsabilità del Presidente della Repubblica?
A) Si. Nei soli casi di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.
B) No. Il Presidente della Repubblica è sempre irresponsabile.
C) Si. Nel solo caso di alto tradimento.
D) Si. Nel solo caso di attentato alla Costituzione.
0535. Uno dei più noti palazzi sede di istituzioni in Roma è Palazzo del Viminale, che è la sede:
A) Del Ministero dell'Interno.
B) Del Ministero dell'Economia.
C) Della Presidenza della Repubblica.
D) Del Ministero dello Sviluppo economico.
0536. Uno dei più noti palazzi sede di istituzioni in Roma è Palazzo Madama, che è la sede:
A) Del Senato della Repubblica.
B) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
D) Del Ministero della Difesa.
0537. La Costituzione italiana è stata pubblicata nell'anno:
A) 1947.
B) 1951.
C) 1955.
D) 1944.
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0538. I settori economici sono una suddivisione formale del sistema economico sulla base delle caratteristiche delle attività
economiche. Il Settore Terziario:
A) È il settore che comprende i servizi.
B) È il settore economico che comprende l'agricoltura e l'attività estrattiva.
C) È il settore economico che comprende l'industria.
D) È il settore che comprende le attività ad elevato valore aggiunto e tecnologico.
0539. A quale organo la Costituzione attribuisce la responsabilità della politica generale del Governo?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Parlamento.
C) Presidente della Repubblica.
D) Presidente del Consiglio dei Ministri e Parlamento.
0540. Chi presiede il Consiglio superiore della magistratura?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente della Corte costituzionale.
C) Il Presidente del Senato.
D) Il Presidente della Camera dei deputati.
0541. Il potere di concedere la grazia è conferito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Parlamento.
C) Al Ministro della Giustizia.
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
0542. Sancisce la Costituzione che ogni membro del Parlamento:
A) Rappresenta l'intera Nazione ed esercita la sue funzioni senza vincolo di mandato.
B) Rappresenta l'intera Nazione ed esercita la sue funzioni senza vincolo di mandato del territorio in cui è stato eletto.
C) Rappresenta il territorio nel quale è stato eletto ed esercita la sue funzioni senza vincolo di mandato.
D) Rappresenta il gruppo politico nelle cui liste è stato eletto.
0543. La nostra Costituzione è votata, rigida, scritta e lunga. Quando una costituzione è rigida?
A) Quando è modificabile solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario.
B) Quando il suo contenuto non è stabilito attraverso un confronto tra le varie parti politiche e sociali che formano lo Stato ma dal Re.
C) Quando è modificabile a mezzo degli ordinari strumenti legislativi, senza che sia richiesto un procedimento particolare.
D) Quando non esiste un testo di riferimento, ma il funzionamento delle istituzioni si fonda su una serie di consuetudini e su testi parziali
che affrontano soltanto aspetti particolari.
0544. Lo Stato e la Chiesa cattolica:
A) Sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
B) Sono entrambi dipendenti dalla sovranità del popolo italiano.
C) Sono entrambi dipendenti dai poteri del Parlamento.
D) Sono entrambi sovrani, ma dipendenti per le decisioni sociali.
0545. A chi assegna, la Costituzione, il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono la
libertà e l'uguaglianza dei cittadini?
A) Allo Stato.
B) Al Parlamento.
C) Alle Regioni.
D) Ai Comuni.
0546. Quando entrano in vigore le leggi della Repubblica?
A) Il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
B) Il 60° giorno successivo alla loro pubblicazione, con la sola eccezione dei decreti legislativi, che entrano in vigore nel giorno stabilito
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Il 120° giorno successivo alla loro promulgazione, salvo che il Presidente del Consiglio non stabilisca un diverso termine.
D) Nel giorno stabilito dal Presidente della Repubblica.
0547. Quale delle personalità politiche italiane di seguito indicate ha rivestito l'alto ufficio di Presidente della Repubblica?
A) Giovanni Leone.
B) Bettino Craxi.
C) Silvio Berlusconi.
D) Giuliano Amato.
0548. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che, oltre al possesso degli altri requisiti,:
A) Abbia compiuto cinquanta anni.
B) Abbia ricoperto la carica di Senatore.
C) Abbia compiuto sessanta anni.
D) Abbia ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.
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0549. Completare l'art. 3 della Costituzione italiana, sul principio di uguaglianza, con l'affermazione corretta.
"____________ hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
A) Tutti i cittadini.
B) Tutti i cittadini maggiorenni.
C) Tutti gli uomini.
D) Gli stranieri in territorio italiano.
0550. Il Ministero dell'Interno ha sede:
A) Al Viminale.
B) A Palazzo Chigi.
C) Al Quirinale.
D) Alla Farnesina.
0551. Chi ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica?
A) La Corte dei Conti.
B) Il Consiglio di Stato.
C) Il Parlamento in seduta comune.
D) La Corte costituzionale.
0552. Quale tra i seguenti è stato uno dei sei Stati fondatori dell’Unione europea?
A) Francia.
B) Portogallo.
C) Finlandia.
D) Irlanda.
0553. La Banca Mondiale (BM) è la principale organizzazione internazionale:
A) Per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà.
B) Per il sostegno alla salute intesa come malattie e infermità.
C) Per dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite.
D) Per promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza e la cultura.
0554. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
B) La libertà personale è inviolabile.
C) Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.
D) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
0555. Nel nostro ordinamento la truffa è un delitto contro:
A) Il patrimonio.
B) La Pubblica Amministrazione.
C) La moralità pubblica ed il buon costume.
D) La famiglia.
0556. I parlamentari europei sono eletti per un periodo di:
A) Cinque anni.
B) Sette anni.
C) Due anni.
D) Tre anni.
0557. Cosa prevede come principio la Costituzione italiana sulla violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizione
della libertà personale?
A) Che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà.
B) Che è punita ogni violenza fisica sulle persone, nulla prevedendo sulla violenza morale.
C) Che è ammessa la violenza morale se necessaria, mentre è vietata quella fisica.
D) Che è ammessa la violenza fisica e morale se necessaria.
0558. Quale delle personalità politiche italiane di seguito indicate ha rivestito l'alto ufficio di Presidente della Repubblica?
A) Francesco Cossiga.
B) Giovanni Goria.
C) Giovanni Spadolini.
D) Massimo D'Alema.
0559. Le Prefetture (Uffici territoriali del Governo) sono strutture periferiche del:
A) Ministero dell'interno.
B) Ministero per i beni e le attività culturali.
C) Ministero delle attività produttive.
D) Ministero dell'economia e delle finanze.
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0560. Il potere di dichiarare lo stato di guerra è attribuito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della Giustizia.
C) Al C.N.E.L.
D) Alla Corte dei conti.
0561. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto:
A) Il 40° anno di età.
B) Il 25° anno di età.
C) Almeno il 45° anno di età.
D) Il 60° anno di età.
0562. A livello di principi sanciti dalla Costituzione, sono consentite ispezioni domiciliari per motivi sanitari?
A) Si, nei casi e nei modi previsti dalle leggi speciali.
B) No, non sono mai consentite ispezioni domiciliari per motivi sanitari.
C) No, sono tassativamente vietate tutte le ispezioni domiciliari: "il domicilio è inviolabile".
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; a livello di principi la costituzione nulla prevede sulla violabilità/inviolabilità del domicilio.
0563. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quali delle seguenti attività sono comprese nel settore primario?
A) Pesca - Estrazione di minerali.
B) Agroalimentare - Metallurgica.
C) Edilizia - Agricoltura.
D) Servizi informatici - Servizi bancari.
0564. Quale è il numero dei senatori elettivi previsto dalla Costituzione?
A) 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
B) 915, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
C) 115, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
D) 1315, 16 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
0565. Quale organo costituzionale è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri?
A) Il Governo della Repubblica.
B) La Camera dei deputati.
C) Il Senato della Repubblica.
D) La Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0566. Per poter partecipare all'elezione del Senato occorre aver superato:
A) Il 25° anno di età.
B) Il 21° anno di età.
C) Il 18° anno di età.
D) Il 30° anno di età.
0567. Quale dei seguenti soggetti è titolare della funzione politica?
A) Il Corpo elettorale.
B) Esclusivamente il Ministro dell'interno.
C) Il Consiglio Superiore della Magistratura.
D) La Corte dei conti.
0568. Il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici è attribuito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Al Presidente della Camera dei deputati.
0569. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea l'Austria:
A) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
B) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
C) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
D) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
0570. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana:
A) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
B) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli.
C) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica.
D) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge.
0571. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Bulgaria:
A) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
B) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
C) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
D) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
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0572. La nostra Costituzione è votata, rigida, scritta e lunga. Quando una costituzione è scritta?
A) Quando si presenta come un documento redatto in forma solenne da un organo appositamente convocato.
B) Quando contiene soltanto le norme sull'organizzazione fondamentale dello Stato e alcuni diritti di libertà.
C) Quando è modificabile solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario.
D) Quando sono riconosciuti e tutelati, oltre alle libertà civili, anche i diritti politici ed economici e sono enunciati i valori e principi cui
deve ispirarsi l'azione dei pubblici poteri.
0573. In ossequio al principio della divisione dei poteri, previsto dal nostro ordinamento, è corretto affermare che:
A) Il Governo esercita il potere esecutivo.
B) Il Parlamento esercita il potere giudiziario.
C) La Magistratura esercita il potere legislativo.
D) La Corte Costituzionale esercita il potere esecutivo.
0574. Quale differenza c'è tra elettorato attivo ed elettorato passivo?
A) Nel primo caso il cittadino è elettore nel secondo caso il cittadino è eletto.
B) Il requisito dell'età.
C) Il godimento di specifici diritti politici.
D) Il primo è esercitato dalla popolazione italiana e residente in Italia il secondo è esercitato dagli italiani all'estero.
0575. L'inviolabilità della corrispondenza epistolare è riconosciuta a livello di principio costituzionale?
A) Si, la libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili.
B) Si, ma solo per i membri della Camera dei deputati.
C) Si, ma solo per i membri del Governo.
D) No, l'inviolabilità della corrispondenza non è riconosciuta come principio costituzionale.
0576. Quale dei seguenti soggetti è titolare della funzione politica?
A) Parlamento.
B) Corte dei conti.
C) Difensore civico regionale.
D) Consiglio Superiore della Magistratura.
0577. Cosa è la residenza?
A) Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
B) Il luogo in cui la persona lavora.
C) Il luogo in cui la persona passa il maggior tempo.
D) Il luogo in cui la persona trascorre le vacanze.
0578. In quale anno è stato eletto l'attuale Presidente della Repubblica?
A) 2015.
B) 2016.
C) 2014.
D) 2017.
0579. La Parte I della Costituzione italiana, che tratta dei diritti e doveri dei cittadini, è suddivisa in 4 Titoli. Il Titolo IV:
A) Tratta dei rapporti politici.
B) Tratta dei rapporti civili.
C) Riguarda la Corte Costituzionale e la revisione della Costituzione.
D) Tratta del Parlamento.
0580. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente a precetti
costituzionali?
A) É eletto per sette anni.
B) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
C) Controfirma tutti gli atti della Repubblica.
D) É eletto per nove anni.
0581. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Danimarca:
A) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
B) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
C) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
D) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
0582. Il principio di uguaglianza giuridica di cui all'art. 3 della Costituzione (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali) si riferisce:
A) Ai cittadini, ma è riconosciuto anche agli stranieri, apolidi, ecc.
B) Espressamente a tutti i cittadini e a coloro che si trovano in Italia.
C) Espressamente ai cittadini.
D) Espressamente a tutti i cittadini europei.
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0583. Le leggi della Repubblica italiana devono essere approvate:
A) Separatamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.
B) Solo dal Senato della Repubblica.
C) Solo dalla Camera dei Deputati.
D) Separatamente dal Parlamento e dal Governo della Repubblica.
0584. Quale tra i seguenti è per l'uomo un bisogno primario?
A) Mangiare.
B) Confrontarsi con gli altri.
C) Avere un conto in banca.
D) Possedere una macchina.
0585. Le istituzioni di cui l'Unione europea dispone per il perseguimento degli obiettivi sono: Parlamento, Consiglio europeo,
Consiglio dei Ministri, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti. Il Parlamento
europeo:
A) Esercita congiuntamente al Consiglio la funzione legislativa e di bilancio.
B) Svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione.
C) Conduce la politica monetaria dell'Unione con le banche centrali nazionali.
D) Svolge funzioni giurisdizionali.
0586. La Parte I della Costituzione italiana, che tratta dei diritti e doveri dei cittadini, è suddivisa in 4 Titoli. Il Titolo I:
A) Tratta dei rapporti civili.
B) Tratta dei rapporti politici.
C) Riguarda la Pubblica Amministrazione e gli Organi Ausiliari.
D) Riguarda le modalità di elezione, i poteri e le responsabilità del capo dello Stato.
0587. Nell'ordinamento costituzionale italiano costituisce espressione della democrazia diretta:
A) Il referendum abrogativo.
B) Il decreto legge.
C) Il decreto legislativo.
D) L'approvazione di una legge da parte delle due Camere.
0588. Ogni senatore rappresenta:
A) L'intera Nazione.
B) Il territorio nel quale è stato eletto.
C) Il gruppo parlamentare al quale ha aderito.
D) Il suo partito politico.
0589. Completare l'art. 1 della Costituzione italiana con l'affermazione corretta.
"La sovranità appartiene _______ che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".
A) Al popolo.
B) Al Governo.
C) Al Presidente della Repubblica.
D) Ai partiti di maggioranza.
0590. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quali delle seguenti attività sono comprese nel settore secondario?
A) Metallurgica - Meccanica.
B) Agricoltura - Allevamento.
C) Servizi informatici - Servizi bancari.
D) Formazione - Farmaceutica.
0591. L'articolo 2 della Costituzione italiana, sancisce che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di:
A) Solidarietà politica, economica e sociale".
B) Solidarietà sociale e morale".
C) Solidarietà sostanziale e morale".
D) Solidarietà sociale".
0592. Comunemente si considera la produzione di un dato sistema economico (o dell'impresa), come il risultato del concorso di
tre fattori: lavoro, capitale e:
A) Risorse naturali.
B) Coordinamento dei fattori della produzione.
C) Impresa.
D) Idrocarburi.
0593. Quale, tra le seguenti, è un'autonomia locale?
A) Comune.
B) Prefettura.
C) Provveditorato agli studi.
D) Ministero dell'interno.
Pagina 55

CONSOB
0594. Si può essere privati del nome per motivi politici?
A) No, lo esclude come principio la Costituzione.
B) Si, lo prevede come principio la Costituzione.
C) Si, ed anche per motivi religiosi ed economici.
D) Si, ed anche per motivi sociali e personali.
0595. Quale tra i seguenti non è uno dei 28 Paesi che attualmente fanno parte dell'Unione europea?
A) Montenegro.
B) Lettonia.
C) Malta.
D) Portogallo.
0596. Le leggi della Repubblica entrano in vigore di norma:
A) Il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione.
B) Lo stesso giorno dell'approvazione da parte del Parlamento.
C) Dopo due mesi dalla loro pubblicazione.
D) Lo stesso giorno della loro pubblicazione.
0597. Quale istituzione dell'Unione europea, esercita congiuntamente al Consiglio la funzione legislativa e di bilancio?
A) Il Parlamento europeo.
B) La Corte dei conti europea.
C) La Banca centrale europea.
D) La Corte di giustizia europea.
0598. Nel nostro ordinamento un referendum abrogativo può riguardare tutte le leggi e le materie?
A) No, fanno eccezione le leggi tributarie, di amnistia e indulto, di ratifica dei trattati internazionali.
B) Sì, perché la sovranità appartiene al popolo purché sia esercitata nei limiti della Costituzione.
C) Sì, perché la sovranità non appartiene al Parlamento.
D) No, fanno eccezione le leggi sul lavoro, sul salario e tutte quelle in materia di diritti dei lavoratori e pari opportunità.
0599. A livello di principi sanciti dalla Costituzione, sono consentite ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica?
A) Si, nei casi e nei modi previsti dalle leggi speciali.
B) No, non sono mai consentite ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica.
C) No, sono tassativamente vietate tutte le ispezioni domiciliari: "il domicilio è inviolabile".
D) Si, sono consentite ispezioni domiciliari solo per motivi di incolumità pubblica.
0600. La petizione è indirizzata:
A) Al Parlamento.
B) Al Presidente della Repubblica.
C) Al Governo.
D) Al Ministro per le politiche sociali.
0601. In che anno gli elettori italiani hanno votato l'ultima volta per l'elezione dei propri rappresentanti nel Parlamento
europeo?
A) Nel 2014.
B) Nel 2017.
C) Nel 2016.
D) Nel 2012.
0602. La Costituzione italiana...
A) Fu approvata, promulgata e pubblicata nel 1947.
B) Fu approvata e pubblicata nel 1947, ma promulgata nel 1949.
C) Fu approvata nel 1945, ma promulgata e pubblicata nel 1946.
D) Fu approvata, promulgata e pubblicata nel 1945.
0603. I trattati internazionali sono ratificati:
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dal Presidente della Corte di Cassazione.
C) Dal Presidente della Corte costituzionale.
D) Dal Presidente del Senato.
0604. Quale tra i seguenti è per l'uomo un bisogno primario?
A) Respirare.
B) Andare al cinema.
C) Ballare.
D) Leggere.
0605. I "diritti inviolabili" riconosciuti dalla Costituzione sono le posizioni giuridiche della persona considerati essenziali in
quanto insite nella natura umana. I diritti inviolabili:
A) Sono riconosciuti sia come singolo (es. nome) sia come membro di formazioni sociali (es. famiglia).
B) Si prescrivono se non esercitati.
C) Sono disponibili, trasmissibili e rinunciabili da parte dei titolari.
D) Non costituiscono fondamento della forma di Stato repubblicana, sociale e di diritto.
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0606. La Costituzione, a livello di principio, tutela la condizione giuridica dello straniero?
A) Si, prevedendo tra l'altro, l'asilo per lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.
B) No, non tutela la condizione giuridica dello straniero.
C) La Costituzione nulla dispone sulla condizione giuridica dello straniero.
D) Si, riconoscendo a tutti gli stranieri gli stessi diritti dei cittadini.
0607. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quali delle seguenti attività sono comprese nel settore primario?
A) Agricoltura - Attività boschive.
B) Tessile - Farmaceutica.
C) Servizi assicurativi - Attività boschive.
D) Consulenza - ICT (information and communication technologies).
0608. L'art. 3 della Costituzione sancendo che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" pone il principio:
A) Dell'uguaglianza giuridica.
B) Dell'inviolabilità della libertà personale.
C) Del diritto alla tutela giurisdizionale.
D) Della solidarietà.
0609. Considerando che per il momento il Regno Unito resta membro a pieno titolo dell'Unione europea, con tutti i diritti e
doveri che ne conseguono, quanti sono gli attuali Paesi dell'Ue?
A) 28 Paesi.
B) 32 Paesi.
C) 16 Paesi.
D) 11 Paesi.
0610. Quale dei seguenti è organo "di governo" della Regione?
A) Consiglio regionale.
B) Segretario generale.
C) Dirigente del settore economico-finanziario.
D) Commissario del Governo.
0611. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
B) Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri domiciliari, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
C) La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
D) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
0612. Quale delle personalità politiche italiane di seguito indicate ha rivestito l'alto ufficio di Presidente della Repubblica?
A) Giovanni Gronchi.
B) Lamberto Dini.
C) Amintore Fanfani.
D) Romano Prodi.
0613. Diritto all'onore - Diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero. Quali/quale tra i precedenti sono "diritti
inviolabili" dell'uomo riconosciuti dalla Costituzione italiana?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Diritto all'onore.
D) Diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero.
0614. A quale età si può essere eletti Senatori della Repubblica ?
A) Al compimento del 40º anno di età.
B) Al compimento del 25º anno di età.
C) Al compimento del 21º anno di età.
D) Al compimento del 19º anno di età.
0615. Una costituzione può essere rigida o flessibile, scritta o non scritta, concessa (ottriata) o votata, lunga o breve. È flessibile:
A) Quando è modificabile a mezzo degli ordinari strumenti legislativi, senza che sia richiesto un procedimento particolare.
B) Quando è adottata da un organo democraticamente eletto (es. Costituzione italiana) o approvata dal corpo elettorale.
C) Quando si presenta come un documento redatto in forma solenne da un organo appositamente convocato.
D) Quando il suo contenuto non è stabilito attraverso un confronto tra le varie parti politiche e sociali che formano lo Stato ma dal Re.
0616. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea Cipro:
A) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
B) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
C) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
D) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
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0617. La distinzione tra beni materiali e beni immateriali è basata sulla presenza o meno del requisito della materialità. Quali tra
i seguenti sono beni materiali?
A) Un libro e un computer.
B) Un'invenzione e un software.
C) Un software e un telefono.
D) Una licenza e un software.
0618. Chi era Capo dello Stato italiano nel 1982?
A) Sandro Pertini.
B) Bettino Craxi.
C) Silvio Berlusconi.
D) Giuliano Amato.
0619. Il Senato della Repubblica è eletto per:
A) Cinque anni.
B) Sei anni.
C) Sette anni.
D) Due anni.
0620. Nel nostro ordinamento penale la corruzione è un delitto contro:
A) La Pubblica Amministrazione.
B) L'amministrazione della giustizia.
C) La famiglia.
D) L'incolumità pubblica.
0621. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
B) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
C) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
D) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
0622. La Costituzione, a livello di principio, tutela la condizione giuridica dello straniero?
A) Si, stabilendo tra l'altro, che lo straniero non può essere estradato per motivi politici.
B) No, non tutela la condizione giuridica dello straniero.
C) La Costituzione nulla dispone sulla condizione giuridica dello straniero.
D) Si, riconoscendo a tutti gli stranieri gli stessi diritti dei cittadini.
0623. Il Presidente del Senato:
A) É eletto dallo stesso Senato.
B) É eletto dal Parlamento in seduta comune.
C) É designato dal Presidente della Repubblica.
D) É designato dalla Conferenza dei Capi gruppo.
0624. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività.
B) La Repubblica non può garantire cure gratuite agli indigenti.
C) La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basate sulla razza.
D) Le pene possono consistere in pene corporali.
0625. Marito e moglie sono parenti?
A) No.
B) Si, sono parenti in linea retta.
C) Si, ma solo se conviventi.
D) Solo se hanno figli in comune.
0626. Il potere di conferire le onorificenze della Repubblica è attribuito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della Giustizia.
C) Al C.N.E.L.
D) Alla Corte dei conti.
0627. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge.
C) Può essere indetto quando lo richiedono due Consigli provinciali.
D) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
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0628. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura:
A) Dell'ufficiale dello stato civile.
B) Del tribunale territorialmente competente.
C) Del Sindaco.
D) Del sacerdote celebrante.
0629. Uno dei più noti palazzi sede di istituzioni in Roma è Palazzo del Quirinale, che è la sede:
A) Della Presidenza della Repubblica.
B) Del Senato della Repubblica.
C) Della Corte dei conti.
D) Del Ministero della Semplificazione Pubblica Amministrazione.
0630. Uno dei più noti palazzi sede di istituzioni in Roma è Palazzo della Farnesina, che è la sede:
A) Del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
B) Del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
C) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
D) Del Ministero dell'Interno.
0631. Di quanti senatori elettivi si compone il Senato della Repubblica?
A) 315.
B) 370.
C) 630.
D) 950.
0632. Il 2004 è stato l'anno in cui ben 10 Stati sono diventanti membri dell'Unione europea; tra i quali sono compresi:
A) Cipro - Malta - Repubblica ceca.
B) Estonia - Italia - Grecia.
C) Lettonia - Spagna - Portogallo.
D) Lituania - Francia - Svezia.
0633. L'"UNICEF" è un organo ausiliario che opera sotto l'egida dell'ONU. Esso è:
A) Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia.
B) Il Fondo Monetario Internazionale.
C) L'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
D) L'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
0634. Quale delle seguenti affermazioni rientra nei "principi fondamentali" sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
B) La Repubblica deve obbligatoriamente garantire a tutti i cittadini un lavoro.
C) Restrizioni alla circolazione dei cittadini sul territorio nazionale possono essere determinate solo da ragioni politiche.
D) La responsabilità penale é pubblica.
0635. É corretto, in materia costituzionale, affermare che:
A) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
B) Sono consentite le associazioni segrete che non perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
C) I lavoratori hanno l'obbligo di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
D) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della sentenza.
0636. Il sistema tributario italiano - dispone l'art. 53 della Costituzione - è informato a criteri:
A) Di progressività.
B) Di proporzionalità.
C) Di pari opportunità.
D) Di economicità.
0637. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) É punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
B) Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, ma può rinunziarvi.
C) L'esercizio del voto è un obbligo del cittadino.
D) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti.
0638. Il Presidente della Repubblica:
A) Indice il referendum popolare abrogativo.
B) Decide l'ammissibilità del referendum popolare abrogativo.
C) Decide la legittimità del referendum popolare abrogativo.
D) Decide il rigetto del referendum popolare abrogativo.
0639. Nell'ordinamento italiano, qual è l'organo che esegue e fa eseguire ciò che il potere legislativo ha previsto?
A) Il Governo.
B) Il Parlamento.
C) Il Presidente delle Repubblica.
D) Il Senato.
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0640. A livello di principi sanciti dalla Costituzione, sono consentite ispezioni domiciliari a fini economici e fiscali?
A) Si, nei casi e nei modi previsti dalle leggi speciali.
B) No, non sono mai consentite ispezioni domiciliari a fini economici e fiscali.
C) No, sono tassativamente vietate tutte le ispezioni domiciliari: "il domicilio è inviolabile".
D) No, le ispezioni domiciliari sono consentite solo per motivi di incolumità pubblica.
0641. Quale tra i seguenti è per l'uomo un bisogno secondario?
A) Lavorare.
B) Respirare.
C) Bere.
D) Nutrirsi.
0642. Chi promulga le leggi dello Stato?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Parlamento.
C) Il Ministro dell'Interno.
D) Il Presidente del Senato.
0643. A cosa si riferisce la Costituzione italiana con la prescrizione "è sacro dovere del cittadino"?
A) Difesa della patria.
B) Adempimento del servizio militare.
C) Osservare lealmente la Costituzione e le sue leggi.
D) Contribuzione fiscale.
0644. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) La libertà personale è inviolabile.
B) La Repubblica non può garantire cure gratuite agli indigenti.
C) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo del fatto commesso.
D) La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basate sulla razza.
0645. Chi esercita, nella normalità, la potestà sul figlio minorenne?
A) Entrambi i genitori di comune accordo.
B) Solo il padre.
C) Solo la madre.
D) I nonni.
0646. L'"OMS" è una Organizzazione internazionale collegata con l'ONU. Essa è:
A) L'Organizzazione Mondiale della Sanità.
B) L'Organizzazione Internazionale Marittima.
C) L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
D) Il Fondo Monetario Internazionale.
0647. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili.
B) L'imputato è già considerato colpevole dopo la condanna in primo grado.
C) Le pene possono consistere in pene corporali.
D) La Repubblica ammette, ai fini del contributo pubblico, distinzioni tra i cittadini basate sulle opinioni politiche.
0648. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. A chi spetta tale
diritto riconosciuto a livello costituzionale?
A) A tutti: cittadini italiani, stranieri, persone giuridiche, ecc.
B) Ai soli cittadini italiani.
C) Ai soli cittadini europei.
D) Alle sole persone giuridiche.
0649. Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica è garantito:
A) Agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
B) A tutti gli stranieri ed agli apolidi.
C) A tutti gli stranieri nel cui Paese vige la pena di morte.
D) Agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo diritto al lavoro.
0650. La Costituzione italiana ammette la revisione della forma repubblicana dello Stato italiano?
A) No, la Costituzione italiana lo esclude.
B) Si, la Costituzione attribuisce tale facoltà al Parlamento.
C) Si, la richiesta in tal senso deve essere avanzata da almeno 5.000.000 di elettori.
D) Si, attraverso il referendum istituzionale, la cui indizione deve essere approvata dal Parlamento con la maggioranza dei quattro quinti
dei votanti.
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0651. Quale delle seguenti affermazioni rientra nei "principi fondamentali" sanciti dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
B) La difesa è una "facoltà" che può essere accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento.
C) Sono consentite le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni militari.
D) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata esclusivamente sulla convivenza.
0652. Nell'arco di 10 anni i furti in abitazione sono più che raddoppiati dall'8,5 per 1.000 del 2004 al 17,9 per 1.000 del 2013, con
un incremento via via meno intenso dopo il primo picco raggiunto nel 2007 e la crescita vertiginosa avvenuta dal 2009, per
poi rimanere stabili nel 2014. Nel nostro ordinamento il furto è:
A) Un delitto contro il patrimonio.
B) Un delitto contro l'amministrazione della giustizia.
C) Un delitto contro la famiglia.
D) Un delitto contro la Pubblica Amministrazione.
0653. Una Regione ha la facoltà di ostacolare la libera circolazione delle cose fra le Regioni?
A) No. La Costituzione pone, anzi, al riguardo, un esplicito divieto.
B) Si, ogni Regione può autonomamente ostacolare la libera circolazione delle cose.
C) No, ogni Regione può solo ostacolare la libera circolazione delle persone.
D) Si, ma solo se lo prevede lo Statuto della Regione.
0654. I Partiti maggiormente rappresentati nell'Assemblea Costituente erano rispettivamente:
A) Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista.
B) Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Repubblicano.
C) Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Partito Repubblicano.
D) Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Uomo qualunque.
0655. I diritti della famiglia, come quelli dell'uomo, sono intangibili e di essi la Costituzione tratta dall'art. 29 all'art. 31. Indicare
quale tra i seguenti non è un corretto principio generale in materia di rapporti familiari.
A) Diritto e non dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
B) Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
C) Libertà di scelta del proprio coniuge.
D) Riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
0656. Completare l'art. 3 della Costituzione italiana, sul principio di uguaglianza, con l'affermazione corretta.
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione _____________".
A) Di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
B) Di condizioni personali e sociali.
C) Di religione, di opinioni politiche.
D) Di sesso, di razza, di lingua, di religione.
0657. Secondo quanto previsto dalla Costituzione a livello di principio, si possono eseguire ispezioni nel domicilio di una
persona?
A) No, salvo i casi previsti dalla legge e con le garanzie a tutela della libertà personale.
B) No, salvo i casi stabiliti in autonomia dall'autorità giudiziaria.
C) Si, senza alcuna garanzia.
D) No, sono tassativamente vietate: "il domicilio è inviolabile".
0658. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quali delle seguenti attività sono comprese nel settore secondario?
A) Chimica - Tessile.
B) Pesca - Estrazione di minerali.
C) Servizi assicurativi - Imprese di ricerca e sviluppo (R&D).
D) ICT (information and communication technologies) - Chimica.
0659. Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della
Costituzione giudica:
A) La Corte costituzionale.
B) La Conferenza permanente degli organi costituzionali.
C) Il Consiglio di Stato.
D) La Corte dei Conti.
0660. Una costituzione può essere rigida o flessibile, scritta o non scritta, concessa (ottriata) o votata, lunga o breve. È non
scritta:
A) Quando non esiste un testo di riferimento, ma il funzionamento delle istituzioni si fonda su una serie di consuetudini e su testi parziali
che affrontano soltanto aspetti particolari.
B) Quando il suo contenuto non è stabilito attraverso un confronto tra le varie parti politiche e sociali che formano lo Stato ma dal Re.
C) Quando è modificabile solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario.
D) Quando si presenta come un documento redatto in forma solenne da un organo appositamente convocato.
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0661. Quale dei seguenti è organo "di governo" del Comune?
A) Sindaco.
B) Segretario comunale.
C) Dirigente del settore personale.
D) Ragioneria Generale.
0662. Chi può essere eletto deputato del Parlamento italiano?
A) Tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i 25 anni di età.
B) Tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i 21 anni di età.
C) Tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto almeno 40 anni.
D) Tutti gli elettori che compiono 18 anni nel semestre precedente a quello delle elezioni.
0663. La Costituzione sancisce il seguente principio:
A) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
B) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, ai quali lo Stato contribuisce ordinariamente.
C) I sindacati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
limitata agli iscritti al sindacato.
D) I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e di interessi legittimi.
0664. I decreti-legge devono essere convertiti in legge entro:
A) Sessanta giorni dalla pubblicazione.
B) Novanta giorni dalla pubblicazione.
C) Cinque giorni dalla pubblicazione.
D) Trenta giorni dalla pubblicazione.
0665. É corretto, in materia costituzionale, affermare che:
A) L'Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte allo scopo di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.
B) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli.
C) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, alle quali lo Stato deve contribuire.
D) I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati da rispettivi "Capi".
0666. Quale delle seguenti Regioni è a Statuto speciale?
A) Sardegna.
B) Piemonte.
C) Lombardia.
D) Molise.
0667. Il referendum popolare:
A) Può essere indetto, tra l'altro, quando lo richiedono cinquecentomila elettori.
B) Può essere indetto solo se richiesto da almeno tre consigli regionali.
C) Può essere indetto solo se condiviso dal Presidente della Repubblica.
D) É ammesso per le leggi di amnistia e di indulto.
0668. La Regione può emanare leggi?
A) Si.
B) No.
C) L'emanazione delle leggi è competenza esclusiva del Parlamento.
D) L'emanazione delle leggi è competenza esclusiva del Governo.
0669. La produzione di un dato sistema economico (o dell'impresa) è il risultato del concorso di tre fattori: risorse naturali,
lavoro e:
A) Capitale.
B) Ambiente.
C) Energia.
D) Capacità imprenditoriali.
0670. Chi esercita la funzione legislativa?
A) Il Parlamento.
B) Il Consiglio di Stato.
C) Il Presidente della Repubblica.
D) Il Ministro dell'Interno.
0671. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è:
A) Personale ed eguale, libero e segreto.
B) Collettivo ed eguale, libero e segreto.
C) Personale ed eguale, libero ma non segreto.
D) Un obbligo.
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0672. "Il Governo della Repubblica è composto ______________, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri".
Completare l'art. 92 della Costituzione con l'affermazione corretta.
A) Del Presidente del Consiglio e dei Ministri.
B) Del Presidente del Consiglio e dei Senatori.
C) Del Presidente del Consiglio, dei Ministri e del Presidente della Repubblica.
D) Del Presidente della Repubblica e dei Ministri.
0673. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti:
A) Alla legge.
B) Allo Stato.
C) Ai diritti e doveri.
D) Alle istituzioni.
0674. Il referendum popolare è indetto:
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dal Presidente della Corte di Cassazione.
C) Dal Presidente della Corte Costituzionale.
D) Dal Presidente della Corte dei Conti.
0675. Chi è Presidente della Regione?
A) Il Presidente della Giunta regionale.
B) Il Presidente del Consiglio regionale.
C) L'Assessore che ha ottenuto il numero più elevato di voti.
D) Il Commissario del Governo.
0676. Quale dei concetti di seguito espressi è riconducibile al principio di autonomia e indipendenza del giudice, sancito dalla
Costituzione?
A) I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
B) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
C) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di incertezza rispetto al
proprio destino.
D) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento.
0677. Chi approva le leggi costituzionali?
A) Il Parlamento.
B) La Corte Costituzionale.
C) La Camera dei deputati.
D) Il Presidente della Repubblica.
0678. Nel nostro ordinamento penale la strage è un delitto contro:
A) L'incolumità pubblica.
B) La persona.
C) L'amministrazione della giustizia.
D) La Pubblica Amministrazione.
0679. In quale anno la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea portando a 28 gli Stati membri?
A) 2013.
B) 2015.
C) 2008.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Croazia non è uno Stato membro dell'Unione europea.
0680. Chi elegge il Presidente della Repubblica?
A) Il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il popolo.
D) Il Presidente della Repubblica uscente.
0681. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali Paesi fanno parte della NATO dal 2004?
A) Bulgaria - Romania.
B) Belgio - Canada.
C) Danimarca - Francia.
D) Germania - Grecia.
0682. La Costituzione sancisce il seguente principio:
A) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
B) Sono consentite le associazioni segrete che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
C) La scuola non è aperta alle persone meno abbienti.
D) Il datore di lavoro stabilisce autonomamente la retribuzione per i minorenni.
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0683. Per sottolineare la caratterizzazione del Capo dello Stato come rappresentante dell'intera nazione la Costituzione prevede
che all'elezione partecipino:
A) I rappresentanti delle Regioni.
B) I rappresentanti delle Regioni e dei Comuni.
C) I rappresentanti degli altri organi dello Stato.
D) I rappresentanti di tutti gli organi costituzionali.
0684. Quanti sono gli articolo della Costituzione italiana?
A) 139 articoli più le disposizioni transitorie e finali.
B) 67 articoli più le disposizioni transitorie e finali.
C) 389 articoli più le disposizioni transitorie e finali.
D) 107 articoli.
0685. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di emanare i decreti legislativi?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Presidente del Senato.
C) Al Ministro della giustizia.
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
0686. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d'asilo.
B) Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale.
C) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
D) Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
0687. Quale delle personalità politiche italiane di seguito indicate ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri?
A) Silvio Berlusconi.
B) Armando Cossutta.
C) Mario Mastella.
D) Cesare Salvi.
0688. L'art. 3 della Costituzione sancendo che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", pone il principio:
A) Dell'uguaglianza di fatto.
B) Dell'inviolabilità della libertà personale.
C) Del diritto alla tutela giurisdizionale.
D) Della solidarietà.
0689. É corretto, in materia costituzionale, affermare che:
A) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro.
C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro.
D) La legge non assicura ai figli nati fuori dal matrimonio tutele giuridiche e sociali.
0690. I beni succedanei (o beni sostituti) sono beni economici che possono essere sostituiti con un altro bene in grado, allo stesso
modo, di soddisfare il medesimo bisogno. Indicare quali beni sono succedanei.
A) Zucchero e le sostanze dolcificanti.
B) Automobile e benzina.
C) Frigo e corrente elettrica.
D) Libro e quaderno.
0691. Un bene acquista valore economico se:
A) É utile, limitato e accessibile.
B) É utile e disponibile in quantità illimitate.
C) É limitato ma non accessibile, né utile.
D) Non è presente come merce in nessun mercato.
0692. Diritto all'immagine - Diritto al nome. Quali/quale tra i precedenti sono "diritti della personalità" riconosciuti dalla
Costituzione/ordinamento italiano?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Diritto al nome.
D) Diritto all'immagine.
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0693. La distinzione tra beni materiali e beni immateriali è basata sulla presenza o meno del requisito della materialità. Quali tra
i seguenti sono beni materiali?
A) Una casa e un libro.
B) Una consulenza legale e un brevetto.
C) Un divano e una licenza.
D) I diritti di autore e i servizi finanziari.
0694. Quali tra i seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea nel 2007?
A) Bulgaria e Romania.
B) Danimarca e Svezia.
C) Irlanda e Danimarca.
D) Regno Unito e Italia.
0695. Il Parlamento Europeo è:
A) Eletto dai cittadini degli Stati dell'Unione Europea.
B) Eletto per un periodo di due anni.
C) Eletto dai Parlamentari dei Paesi membri dell'Unione.
D) Composto da rappresentanti dei Governi nazionali.
0696. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che, oltre al possesso degli altri requisiti, abbia:
A) Il godimento dei diritti civili e politici.
B) Il godimento dei diritti civili e politici e sia stato parlamentare per almeno due legislature.
C) Il godimento dei diritti civili e politici e sia di sesso maschile.
D) Il godimento dei diritti civili e politici ed abbia compiuto almeno 60 anni.
0697. I diritti della famiglia, come quelli dell'uomo, sono intangibili e di essi la Costituzione tratta dall'art. 29 all'art. 31. Indicare
quale tra i seguenti non è un corretto principio generale in materia di rapporti familiari.
A) Dovere e non diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
B) Libertà di scelta del proprio coniuge.
C) Tutela e garanzia dell'unità familiare.
D) Riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
0698. É corretto, in materia costituzionale, affermare che:
A) La responsabilità penale è personale.
B) Sono vietate le organizzazioni sindacali.
C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro.
D) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge.
0699. Chi convoca il Consiglio dei Ministri?
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0700. Chi emana i regolamenti regionali?
A) Il Presidente della Giunta regionale.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Questore.
D) Il Sindaco.
0701. Quale tra i seguenti Stati è entrato a far parte dell'Unione europea per ultimo, ovvero nel 1995?
A) Austria.
B) Danimarca.
C) Belgio.
D) Paesi Bassi.
0702. Diritto alla vita ed all'integrità fisica - Diritto all'immagine. Quali/quale tra i precedenti sono "diritti della personalità"
riconosciuti dalla Costituzione/ordinamento italiano?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Diritto alla vita ed all'integrità fisica.
D) Diritto all'immagine.
0703. La Costituzione sancisce il seguente principio:
A) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
B) Sono consentite le associazioni segrete sovversive.
C) In nessun caso possono essere limitate la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
D) L'istruzione inferiore, impartita per almeno tredici anni, è obbligatoria e gratuita.
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0704. Il diritto di voto - dispone la Costituzione - :
A) Può essere limitato per effetto di sentenza penale irrevocabile.
B) Non può in alcun caso essere limitato.
C) Non può essere limitato per incapacità civile.
D) Può essere limitato solo nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
0705. Diritto alla riservatezza - Diritto all'integrità morale. Quali/quale tra i precedenti sono "diritti della personalità"
riconosciuti dalla Costituzione/ordinamento italiano?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Diritto all'integrità morale.
D) Diritto alla riservatezza.
0706. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quali delle seguenti attività sono comprese nel settore secondario?
A) Farmaceutica - Agroalimentare.
B) Attività boschive - Sfruttamento delle risorse naturali.
C) Consulenza - Tessile.
D) ICT (information and communication technologies) - Chimica.
0707. Quale delle seguenti affermazioni rientra nei "principi fondamentali" sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.
B) La Repubblica non può rimuovere gli ostacoli di ordine politico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona.
C) La Repubblica non può tutelare i cittadini della Comunità Europea.
D) L'Italia è una Repubblica autarchica.
0708. Quale istituzione dell'Unione europea, definisce gli orientamenti e le priorità delle politiche generali dell'Unione?
A) Il Consiglio europeo.
B) La Corte dei conti europea.
C) La Banca centrale europea.
D) La Commissione europea.
0709. Quale tra i seguenti Stati è entrato a far parte dell'Unione europea per ultimo, ovvero nel 1986?
A) Portogallo.
B) Francia.
C) Italia.
D) Irlanda.
0710. Cosa prevede come principio la Costituzione italiana sulla restrizione della libertà personale?
A) Che può essere prevista nei soli casi e modi previsti dalla legge.
B) Che è sempre ammessa anche qualora non intervenga atto motivato dall'autorità giudiziaria.
C) Che è tassativamente vietata: "la libertà personale è inviolabile".
D) Che non è ammessa salvo che non intervenga atto motivato dalla autorità amministrativa.
0711. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Può essere indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
B) Può essere indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali.
C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno un milione di elettori o cinque Consigli regionali.
D) Può essere indetto quando lo richiedono cinquantamila elettori o quattro Consigli regionali.
0712. Cosa è l'EUROPOL?
A) L'Ufficio europeo di polizia con sede all'Aia incaricato di combattere la criminalità organizzata, il traffico di droga e il terrorismo.
B) Il Servizio di informazioni della Comunità Europea che fornisce un accesso efficiente a tutte le informazioni sulle possibilità di
ricerca e sviluppo dell'U.E. attraverso una serie di banche dati.
C) L'Ufficio Statistico delle Comunità Europee.
D) Uno strumento giuridico creato dalla Comunità europea per lo sviluppo della cooperazione transnazionale e l'internazionalizzazione
di imprese e servizi.
0713. Quale tra quelli proposti fa parte della Giunta regionale?
A) Assessore ai lavori pubblici.
B) Presidente della Provincia.
C) Commissario del Governo.
D) Difensore civico.
0714. Quale delle seguenti affermazioni rientra nei "principi fondamentali" sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali.
B) L'Italia è una Repubblica non democratica.
C) L'iniziativa economica privata è vietata dalla legge.
D) Il diritto di sciopero non può essere sottoposto ad alcuna restrizione.
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0715. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di una legge.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge.
C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno sei Consigli regionali.
D) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
0716. La revisione della forma repubblicana dello Stato italiano è ammessa dalla Costituzione?
A) No, è esclusa dalla Costituzione.
B) Si, ma può essere richiesta solo direttamente dai rappresentati del popolo.
C) Si, ma può essere richiesta solo dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Si, è ammessa dalla Costituzione.
0717. La nostra Costituzione è votata, rigida, scritta e lunga. Quando una Costituzione è votata?
A) Quando è adottata da un organo democraticamente eletto (es. Costituzione italiana) o approvata dal corpo elettorale.
B) Quando è unilateralmente concessa dal sovrano (es. Statuto Albertino).
C) Quando non esiste un testo di riferimento, ma il funzionamento delle istituzioni si fonda su una serie di consuetudini e su testi parziali
che affrontano soltanto aspetti particolari.
D) Quando sono riconosciuti e tutelati, oltre alle libertà civili, anche i diritti politici ed economici e sono enunciati i valori e principi cui
deve ispirarsi l'azione dei pubblici poteri.
0718. Quanti sono i Titoli della Parte I della Costituzione (Diritti e dovere dei cittadini)?
A) 4 (dal I al IV).
B) 6 (dal I al VI).
C) 7 (dal I al VII).
D) 8 (dal I al VIII).
0719. I settori economici sono una suddivisione formale del sistema economico sulla base delle caratteristiche delle attività
economiche. Il Settore Primario:
A) È il settore economico che comprende l'agricoltura e l'attività estrattiva.
B) È il settore economico che comprende l'industria.
C) È il settore che comprende i servizi.
D) È il settore che comprende le attività ad elevato valore aggiunto e tecnologico.
0720. Uno dei più noti palazzi sede di istituzioni in Roma è Palazzo della Consulta, che è la sede:
A) Della Corte costituzionale.
B) Della Camera dei Deputati.
C) Della Corte dei conti.
D) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0721. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma.
B) La difesa è una "facoltà" che può essere accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento.
C) Non possono essere accordati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
D) La Repubblica non riconosce diritti ai fanciulli.
0722. Il Parlamento italiano si compone:
A) Della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
B) Della Camera dei deputati e del Presidente della Repubblica.
C) Del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica.
D) Della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri.
0723. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) É dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
B) La Repubblica non può tutelare la gioventù.
C) La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basate sulle condizioni personali.
D) Lo straniero non può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore "dopo" la commissione del fatto.
0724. I settori economici sono una suddivisione formale del sistema economico sulla base delle caratteristiche delle attività
economiche. Qual è il settore economico che comprende l'industria?
A) Il Settore Secondario.
B) Il Settore Primario.
C) Il Settore Terziario.
D) Il Settore Quaternario.
0725. Il potere di commutare le pene è conferito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Al Presidente della Camera dei deputati.
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0726. I "diritti inviolabili" riconosciuti dalla Costituzione sono le posizioni giuridiche della persona considerati essenziali in
quanto insite nella natura umana. I diritti inviolabili:
A) Sono imprescrittibili, anche se non esercitati, (ovvero non cadono in prescrizione).
B) Sono riconosciuti solo come singolo (es. nome) e non come membro di formazioni sociali (es. famiglia).
C) Possono essere oggetto di revisione costituzionale.
D) Sono disponibili, trasmissibili e rinunciabili da parte dei titolari.
0727. Nel nostro ordinamento quando si parla di "tripartizione dei poteri dello Stato" si fa riferimento ai poteri:
A) Legislativo, esecutivo, giudiziario.
B) Politico, militare, diplomatico.
C) Politico, militare, religioso.
D) Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza.
0728. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
B) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
C) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
D) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
0729. Da quale dei seguenti organi è composto il Consiglio dei Ministri?
A) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri.
B) Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari.
C) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza portafoglio.
D) Dall'insieme dei Ministeri.
0730. I diritti della famiglia, come quelli dell'uomo, sono intangibili e di essi la Costituzione tratta dall'art. 29 all'art. 31. Come
definisce la famiglia l'art. 29 della Costituzione?
A) Società naturale fondata sul matrimonio.
B) Società derivata dallo Stato fondata sulla convivenza.
C) Società giuridica fondata sul matrimonio.
D) Società giuridica fondata sulla convivenza.
0731. Le istituzioni di cui l'Unione europea dispone per il perseguimento degli obiettivi sono: Parlamento, Consiglio europeo,
Consiglio dei Ministri, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti. Il Consiglio
europeo:
A) Definisce gli orientamenti e le priorità delle politiche generali.
B) Svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione.
C) Conduce la politica monetaria dell'Unione con le banche centrali nazionali.
D) Svolge la funzione esecutiva.
0732. La Parte I della Costituzione italiana, che tratta dei diritti e doveri dei cittadini, è suddivisa in 4 Titoli. Il Titolo III:
A) Tratta dei rapporti economici.
B) Tratta dei rapporti etico-sociali.
C) Riguarda il potere esecutivo.
D) Tratta delle Camere e della formazione delle leggi.
0733. Le istituzioni di cui l'Unione europea dispone per il perseguimento degli obiettivi sono: Parlamento, Consiglio europeo,
Consiglio dei Ministri, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti. La Commissione
europea:
A) Svolge la funzione esecutiva.
B) Conduce la politica monetaria dell'Unione con le banche centrali nazionali.
C) Svolge funzioni giurisdizionali.
D) Esercita congiuntamente al Consiglio la funzione legislativa e di bilancio.
0734. Completare l'art. 1 della Costituzione italiana con l'affermazione corretta.
"L'Italia è una Repubblica _______, fondata sul lavoro".
A) Democratica.
B) Costituzionale.
C) Presidenziale.
D) Popolare.
0735. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Francia:
A) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
B) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
C) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
D) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
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0736. La possibilità, per il cittadino, di uscire temporaneamente o definitivamente dallo Stato e di rientrarvi è espressamente
riconosciuta a livello di principio costituzionale?
A) Si, tale diritto è riconosciuto nel Titolo I – Rapporti civili.
B) Si, tale facoltà è riconosciuta anche agli stranieri.
C) No, la Costituzione non riconosce il diritto di espatrio.
D) No, la Costituzione a livello di principio riconosce ai cittadini solo la possibilità di circolare liberamente all’interno del territorio dello
Stato.
0737. I beni mobili sono quei beni che possono essere spostati da un luogo all'altro con molta facilità, come ad esempio:
A) Un tavolo e un libro.
B) Un fabbricato e un corso d'acqua.
C) Una costruzione stabile e una sorgente d'acqua.
D) Un edificio e un pozzo.
0738. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
B) Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, ma può rinunziarvi.
C) Lo straniero può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione del fatto.
D) La Repubblica non può agevolare la formazione della famiglia, che è lasciata alla libera iniziativa.
0739. La nostra Costituzione è votata, rigida, scritta e lunga. Quando una costituzione è lunga?
A) Quando sono riconosciuti e tutelati, oltre alle libertà civili, anche i diritti politici ed economici e sono enunciati i valori e principi cui
deve ispirarsi l'azione dei pubblici poteri.
B) Quando è unilateralmente concessa dal sovrano (es. Statuto Albertino).
C) Quando contiene soltanto le norme sull'organizzazione fondamentale dello Stato e alcuni diritti di libertà.
D) Quando è adottata da un organo democraticamente eletto (es. Costituzione italiana) o approvata dal corpo elettorale.
0740. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) Nessuna restrizione alla circolazione dei cittadini sul territorio nazionale può essere determinata da ragioni politiche.
B) La Repubblica non può tutelare la gioventù.
C) La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basate sulle condizioni personali.
D) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono direttamente regolate dall'A.G. non dalle leggi dello Stato.
0741. Sono beni durevoli quei beni che possono essere usati più volte al fine del soddisfacimento di un bisogno, come ad esempio:
A) Gli abiti.
B) Gli alimenti per un individuo.
C) Le materie prime per un'azienda.
D) I farmaci.
0742. Quale dei seguenti è organo "di governo" della Città metropolitana?
A) Giunta metropolitana.
B) Difensore civico.
C) Dirigente del settore amministrativo.
D) Commissario del Governo.
0743. Quale delle seguenti Regioni è a Statuto speciale?
A) Valle d'Aosta.
B) Toscana.
C) Calabria.
D) Marche.
0744. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali dei seguenti sono Paesi membri della NATO?
A) Germania - Lussemburgo.
B) Svizzera - Bielorussia.
C) Malta - Perù.
D) Bielorussia - Colombia.
0745. I beni strumentali sono quelli che non vengono consumati direttamente, ma servono per la produzione di altri beni, come
ad esempio:
A) I macchinari e le materie prime usati da un'azienda.
B) I generi alimentari e gli abiti.
C) Il cibo e i vestiti.
D) Gli elettrodomestici e gli abiti.
0746. Il Presidente della Repubblica:
A) É eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
B) É designato dal Senato.
C) É eletto dal Governo.
D) É nominato dal Presidente della Repubblica uscente.
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0747. I diritti della famiglia, come quelli dell'uomo, sono intangibili e di essi la Costituzione tratta dall'art. 29 all'art. 31. Secondo
la Costituzione Il matrimonio è ordinato:
A) Sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
B) Sull'eguaglianza morale, ma non giuridica dei coniugi.
C) Sull'eguaglianza esclusivamente giuridica dei coniugi.
D) In rapporto di subordinazione reciproca dei coniugi.
0748. I settori economici sono una suddivisione formale del sistema economico sulla base delle caratteristiche delle attività
economiche. Il Settore Secondario:
A) È il settore economico che comprende l'industria.
B) È il settore economico che comprende l'agricoltura e l'attività estrattiva.
C) È il settore che comprende i servizi.
D) È il settore che comprende le attività ad elevato valore aggiunto e tecnologico.
0749. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione"?
A) Consiglio di Stato.
B) Corte dei Conti.
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
D) Consiglio supremo di difesa.
0750. A quale organo deve presentare i decreti-legge il Governo?
A) Al Parlamento.
B) Alla Corte dei Conti.
C) Al Consiglio di Stato.
D) Alla Corte costituzionale.
0751. Quale delle seguenti affermazioni rientra nei "principi fondamentali" sanciti dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali.
B) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto da almeno due anni la maggiore età.
C) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive non ha diritto di conservare il suo posto di lavoro.
D) La Repubblica non tutela le minoranze linguistiche.
0752. L'attività economica può essere suddivisa in settori produttivi (primario, secondario, terziario, quaternario) che
comprendono imprese con caratteri comuni o simili. Quale delle seguenti attività è compresa nel settore primario?
A) Impresa agricola.
B) Impresa bancaria.
C) Impresa di software.
D) Agenzia immobiliare.
0753. Le leggi dello Stato sono promulgate dal Presidente della Repubblica:
A) Entro un mese dall'approvazione.
B) Entro ventuno giorni dall'approvazione.
C) Entro cinque giorni dall'approvazione.
D) Entro sette giorni dall'approvazione.
0754. É corretto asserire che il Parlamento europeo si rinnova ogni tre anni?
A) No, si rinnova ogni cinque anni.
B) No, si rinnova ogni sette anni.
C) No, si rinnova ogni sei anni.
D) Si, si rinnova ogni tre anni.
0755. Cosa si intende per "legge costituzionale"?
A) Una legge che può integrare o modificare le norme contenute nella Costituzione.
B) Una legge approvata separatamente dalle due Camere.
C) Una legge approvata dalla Corte costituzionale.
D) Una legge approvata in via d'urgenza dal Governo.
0756. Quale dei seguenti organi, nell'esercizio del potere ad esso conferito, non è soggetto ad alcun organo superiore?
A) Corte Costituzionale.
B) Regione.
C) Prefettura.
D) Azienda autonoma dello Stato.
0757. Quale soggetto tra quelli proposti fa parte della Giunta regionale?
A) Assessore alla sanità.
B) Presidente della Provincia.
C) Commissario del Governo.
D) Difensore civico.
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0758. Per poter essere candidato all'elezione del Senato bisogna aver compiuto:
A) 40 anni.
B) 18 anni.
C) Almeno 45 anni.
D) La maggiore età.
0759. Le istituzioni di cui l'Unione europea dispone per il perseguimento degli obiettivi sono: Parlamento, Consiglio europeo,
Consiglio dei Ministri, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti. La Banca centrale
europea:
A) Conduce la politica monetaria dell'Unione con le banche centrali nazionali.
B) Svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione.
C) Svolge funzioni giurisdizionali.
D) Svolge la funzione esecutiva.
0760. Nel nostro ordinamento, quali leggi possono modificare la Costituzione Italiana?
A) Solo le leggi costituzionali.
B) Tutte le leggi della Repubblica.
C) Tutti i decreti legge.
D) Anche gli emendamenti.
0761. Le istituzioni di cui l'Unione europea dispone per il perseguimento degli obiettivi sono: Parlamento, Consiglio europeo,
Consiglio dei Ministri, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti. Il Consiglio (dei
Ministri):
A) Esercita congiuntamente al Parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio.
B) Svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Unione.
C) Conduce la politica monetaria dell'Unione con le banche centrali nazionali.
D) Svolge funzioni giurisdizionali.
0762. Il Parlamento si riunisce in seduta comune, tra l'altro, per:
A) Mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica.
B) Istituire giudici straordinari e speciali.
C) Eleggere le massime cariche dello Stato.
D) Delegare l'esercizio della funzione legislativa.
0763. Afferma la Costituzione che la Repubblica italiana, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Quale, tra
le seguenti, è un'autonomia locale?
A) Regione.
B) Commissario del Governo presso la Regione.
C) Tesoreria provinciale dello Stato.
D) Ministero della giustizia.
0764. Una costituzione può essere rigida o flessibile, scritta o non scritta, concessa (ottriata) o votata, lunga o breve. È breve:
A) Quando contiene soltanto le norme sull'organizzazione fondamentale dello Stato e alcuni diritti di libertà.
B) Quando è unilateralmente concessa dal sovrano (es. Statuto Albertino).
C) Quando è adottata da un organo democraticamente eletto (es. Costituzione italiana) o approvata dal corpo elettorale.
D) Quando è modificabile a mezzo degli ordinari strumenti legislativi, senza che sia richiesto un procedimento particolare.
0765. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di tutela della giustizia nell'amministrazione"?
A) Consiglio di Stato.
B) Corte dei Conti.
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
D) Consiglio supremo di difesa.
0766. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Romania:
A) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
B) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
C) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
D) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
0767. Spesso leggendo i quotidiani o guardando la televisione si sente parlare persone condannate per false dichiarazioni durante
i processi penali. Nel nostro ordinamento la falsa testimonianza è:
A) Un delitto contro l'amministrazione della giustizia.
B) Un delitto contro l'incolumità pubblica.
C) Un delitto contro la persona.
D) Un delitto contro il patrimonio.
0768. Il Presidente della Repubblica:
A) É il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
B) Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le sue funzioni.
C) Può revocare i Presidenti delle Camere sentito il Presidente del C.S.M.
D) É scelto direttamente dal popolo.
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0769. La Camera dei deputati è eletta per:
A) Cinque anni.
B) Sei anni.
C) Sette anni.
D) Due anni.
0770. Quale tra i seguenti è uno dei 12 principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
B) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
C) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
D) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
0771. Comunemente si considera la produzione di un dato sistema economico (o dell'impresa), come il risultato del concorso di
tre fattori: risorse naturali, capitale e:
A) Lavoro.
B) Terra.
C) Beni durevoli.
D) Brevetti ed altre opere di ingegno.
0772. Quale delle seguenti affermazioni non è un corretto "principio fondamentale" sancito dalla Costituzione italiana?
A) La sovranità appartiene al Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
B) La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali.
C) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
D) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
0773. Lo Stato italiano, pur nella sua unità e indivisibilità, riconosce e promuove le autonomie locali, ovvero la capacità delle
comunità locali di gestire con proprie determinazioni una parte di affari pubblici. Quale, tra le seguenti, è un'autonomia
locale?
A) Città metropolitane.
B) Ministero.
C) Prefettura.
D) Agenzia per le Entrate.
0774. I beni immobili sono beni che non possono essere spostati fisicamente, come ad esempio:
A) Un pozzo e un fabbricato.
B) Un violino e un quadro.
C) Un frigo e una televisione.
D) Un libro e una seggiola.
0775. Cosa identifica la sigla BCE?
A) La Banca centrale europea.
B) Il sistema di teleconferenza utilizzato dagli organi dell'Unione.
C) Il sistema europeo delle banche centrali.
D) La Banca che controlla i conti di tutti i Paesi dell'Unione.
0776. L'UNESCO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite creata con lo scopo di:
A) Promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l'informazione per
promuovere "il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali".
B) Contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e
contribuire alla crescita economica mondiale.
C) Contribuire a raggiungere da parte di tutte le popolazioni un livello più alto possibile di salute, definita come condizione di completo
benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità.
D) Dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite.
0777. Si può essere privati della cittadinanza per motivi politici?
A) No, lo esclude come principio la Costituzione.
B) Si, lo prevede come principio la Costituzione.
C) Si, ed anche per motivi religiosi ed economici.
D) Si, ed anche per motivi sociali e personali.
0778. Quando terminerà, presumibilmente, il mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella eletto nel gennaio
2015?
A) Nel 2022.
B) Nel 2020.
C) Nel 2023.
D) Nel 2019.
0779. Indicare quale tra quelli proposti è un delitto contro la persona.
A) Omicidio.
B) Oltraggio a un magistrato in udienza.
C) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
D) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
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0780. Le leggi dello Stato sono pubblicate:
A) Subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
B) Subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione.
C) Entro trenta giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore subito dopo la pubblicazione.
D) Entro sessanta giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore subito dopo la pubblicazione.
0781. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali dei seguenti sono Paesi membri della NATO?
A) Belgio - Olanda.
B) Andorra - Croazia.
C) Cipro - Messico.
D) Albania - Brasile.
0782. Sancisce la Costituzione che i giudici:
A) Sono soggetti soltanto alla legge.
B) Sono soggetti solo al Consiglio superiore della Magistratura.
C) Sono soggetti al Presidente della Repubblica.
D) Sono soggetti al Ministro della giustizia.
0783. Fanno parte della NATO, organizzazione intergovernativa costituita nel 1949 allo scopo di assicurare la pace e la sicurezza
in Europa, 26 Paesi. Quali dei seguenti sono Paesi membri della NATO?
A) Francia - Norvegia.
B) Svezia - Ucraina.
C) Macedonia - Nigeria.
D) Finlandia - Cile.
0784. Chi rappresenta l'amministrazione comunale?
A) Il Sindaco.
B) Il segretario del Comune.
C) Un dipendente del Comune.
D) Il Ministro dell'Interno.
0785. I "diritti inviolabili" riconosciuti dalla Costituzione sono le posizioni giuridiche della persona considerati essenziali in
quanto insite nella natura umana. I diritti inviolabili:
A) Costituiscono fondamento della forma di Stato repubblicana, sociale e di diritto attuale vigente in Italia.
B) Sono riconosciuti solo come singolo (es. nome) e non come membro di formazioni sociali (es. famiglia).
C) Possono essere oggetto di revisione costituzionale.
D) Sono disponibili, trasmissibili e rinunciabili da parte dei titolari.
0786. Quale è il domicilio del minore i cui genitori sono separati?
A) Il domicilio del genitore con il quale convive.
B) Il domicilio di entrambi i genitori.
C) Il domicilio del padre, salvo diversa determinazione del giudice tutelare.
D) Il domicilio scelto dal minore.
0787. Chi assume la presidenza del Parlamento riunito in seduta comune?
A) Il Presidente della Camera dei deputati.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) I Presidenti delle due Camere, congiuntamente.
D) Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
0788. Le Questure sono strutture periferiche del:
A) Ministero dell'interno.
B) Ministero per i beni e le attività culturali.
C) Ministero degli affari esteri.
D) Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
0789. A quale dei seguenti organi è attribuita la nomina dei Ministri?
A) Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Parlamento riunito in seduta comune.
C) Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del Consiglio di Stato.
D) Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Senato.
0790. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Finlandia:
A) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
B) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
C) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
D) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
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0791. Quando il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni è sostituito temporaneamente nel suo
ufficio:
A) Dal Presidente del Senato.
B) Dal Presidente della Camera dei deputati.
C) Dal Presidente della Corte costituzionale.
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
0792. Con riferimento ai Paesi membri dell'Unione europea la Svezia:
A) È membro dello spazio Schengen, ma non membro della zona euro.
B) È sia membro della zona euro che membro dello spazio Schengen.
C) È membro della zona euro, ma non membro dello spazio Schengen.
D) Non è né membro della zona euro né membro dello spazio Schengen.
0793. Nel nostro ordinamento, l'esercizio del potere giudiziario è affidato:
A) Alla magistratura.
B) Al Parlamento.
C) Alla Corte Costituzionale.
D) Al Consiglio supremo di difesa.
0794. Diritto alla vita ed all'integrità fisica - Diritto all'integrità morale. Quali/quale tra i precedenti sono "diritti della
personalità" riconosciuti dalla Costituzione/ordinamento italiano?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Diritto alla vita ed all'integrità fisica.
D) Diritto all'integrità morale.
0795. Una costituzione può essere rigida o flessibile, scritta o non scritta, concessa (ottriata) o votata, lunga o breve. È concessa
(ottriata):
A) Quando è unilateralmente concessa dal sovrano (es. Statuto Albertino).
B) Quando contiene soltanto le norme sull'organizzazione fondamentale dello Stato e alcuni diritti di libertà.
C) Quando sono riconosciuti e tutelati, oltre alle libertà civili, anche i diritti politici ed economici e sono enunciati i valori e principi cui
deve ispirarsi l'azione dei pubblici poteri.
D) Quando si presenta come un documento redatto in forma solenne da un organo appositamente convocato.
0796. Uno dei più noti palazzi sede di istituzioni in Roma è Palazzo di Montecitorio, che è la sede:
A) Della Camera dei Deputati.
B) Della Presidenza della Repubblica.
C) Della Corte costituzionale.
D) Del Ministero della Giustizia.
0797. É compito dello Stato in materia di patrimonio artistico della Nazione:
A) Garantirne la tutela.
B) Garantirne l'accesso gratuitamente.
C) Garantirne sempre ed in ogni caso il libero accesso.
D) Impedirne sempre l'accesso.
0798. L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi. Chi riguarda tale dovere?
A) Tutti i cittadini italiani.
B) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.
C) Tutte le persone presenti sul territorio nazionale.
D) I cittadini cui sono affidate funzioni politiche.
0799. Nell'ordinamento giuridico italiano la condizione giuridica dello straniero è prevista dalla Costituzione?
A) Si, ed è disciplinata dalla legge ordinaria.
B) No, è prevista solo a livello di Trattati internazionali.
C) Si, ed è disciplinata solo dai Trattati internazionali.
D) No, è demandata all'Unione europea.
0800. La Camera dei Deputati ha sede:
A) A Palazzo Montecitorio.
B) A Palazzo Chigi.
C) Al Quirinale.
D) Alla Farnesina.
0801. Il 28 marzo 2016, in quale Paese, i talebani colpiscono la folla provocando la morte di 72 persone?
A) Pakistan.
B) Iran.
C) Afghanistan.
D) Iraq.
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0802. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al deficit pubblico è corretta.
A) Il deficit pubblico è la differenza negativa tra le entrate e le uscite del settore pubblico in un esercizio finanziario.
B) Il deficit pubblico può essere solo di competenza.
C) La copertura del deficit pubblico può avvenire solo mediante creazione di base monetaria.
D) La copertura del deficit pubblico può avvenire solo attraverso l'assorbimento di titoli di Stato da parte del mercato.
0803. Parole come profughi, rifugiati, migranti, richiedenti asilo, clandestini, apolidi, ecc. oggi sono spesso usate in modo
inappropriato ma indicano in realtà situazioni tra loro legate, ma non coincidenti. Il termine clandestino:
A) Identifica un migrante irregolarmente presente sul territorio o anche colui che, in fuga da guerre e persecuzioni, arriva in Italia senza
documenti o con documenti falsi.
B) Identifica una persona che non ha la nazionalità di alcun Paese.
C) È lo status giuridicamente riconosciuto di una persona che ha lasciato il proprio paese e ha trovato rifugio in un paese terzo.
D) Identifica una persona che sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, permanentemente, in un altro Stato; tale decisione ha
carattere volontario, anche se spesso dipende da ragioni economiche, avviene cioè quando una persona cerca in un altro paese un
lavoro e migliori condizioni per vivere o sopravvivere.
0804. Chi è stato riconfermato Ministro per gli Affari regionali dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Enrico Costa.
B) Gianclaudio Bressa.
C) Paola De Micheli.
D) Mario Clemente Mastella.
0805. 11 settembre 2001, Stati Uniti - Quattro voli di linea sono dirottati dai terroristi e tre si schiantano volontariamente contro
le Torri gemelle del World Trade Center a New York e il Pentagono a Washington DC. Il quarto aereo precipita in
Pennsylvania. Si tratta degli attentati - rivendicati da al Qaida - più gravi della storia, che provocano circa 3mila morti. Al
Qaida:
A) È un gruppo militante islamico fondato tra il 1988 e il 1989: una rete con un esercito multinazionale e un movimento sunnita radicale
che persegue la jihad, la guerra santa globale.
B) È un'organizzazione islamica terroristica di stampo jihadista, attiva dal 2006 tra Iraq e Siria.
C) Fondato da Abdullah Ocalan, nel 1978, rivendica la creazione di uno Stato curdo.
D) È un partito politico palestinese, attualmente guidato da Abu Nidal al-Ashqar.
0806. Il 13 novembre 2015 a Parigi avvengono attacchi simultanei terroristici che sconvolgono la città. Lo Stade de France è
teatro di uno di questi attacchi dove si stava giocando una partita amichevole tra quali squadre?
A) Francia-Germania.
B) Francia-Spagna.
C) Francia-Olanda.
D) Francia-Portogallo.
0807. Cosa avviene a Roma il 21 giugno 2015 in piazza San Giovanni nonostante la pioggia?
A) Family Day.
B) Gay Pride.
C) Family Pride.
D) Gay Day.
0808. La legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,:
A) Ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale e la
disciplina delle convivenze di fatto.
B) Ha previsto il "bonus cultura", un "borsellino elettronico" di 500 euro messo a disposizione di ogni ragazzo e ragazza nati nel 1998.
C) Ha previsto l'utilizzo del part-time agevolato per i lavoratori con almeno 20 anni di contributi.
D) Ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile quale specifica formazione sociale e la disciplina delle convivenze di
fatto.
0809. Il 12 marzo del 2015 muore il regista Richard Glatzer che aveva diretto il famoso film del 2014:
A) Still Alice.
B) Still Anna.
C) Still Amelie.
D) Still Amanda.
0810. Il 26 aprile 1986 l'esplosione del reattore numero 4 della centrale provocò la catastrofe nucleare più grave della storia. A
distanza di tre decenni poco è cambiato. Il materiale radioattivo non è mai stato rimosso e le radiazioni, che continuano a
disperdersi nell'ambiente circostante, uccidono ancora oggi. Dove si trova la centrale nucleare di Cernobyl?
A) In Ucraina.
B) In Bielorussia.
C) In Estonia.
D) In Moldavia.
0811. Il 12 gennaio del 2015, a Zurigo, Svizzera, vince il suo terzo trofeo del Pallone d'Oro quale campione del calcio mondiale?
A) Cristiano Ronaldo.
B) Lionel Messi.
C) Andres Iniesta.
D) Gigi Buffon.
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0812. La Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob), è un'autorità amministrativa indipendente, istituita con la
legge 7 giugno 1974, n. 216 che si occupa di tutelare gli investitori e di assicurare l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo
del mercato mobiliare italiano. Chi è l'attuale Presidente della Consob:
A) Giuseppe Vegas.
B) Anna Genovese.
C) Ignazio Visco.
D) Carmine Di Noia.
0813. Il 24 aprile del 2016 al primo turno delle elezioni presidenziali in Austria, venne votato, a sorpresa, il candidato
nazionalista. Qual era il suo nome?
A) Norbert Hofer.
B) Alexander Van der Bellen.
C) Andrea Khol.
D) Rudolf Hundstorfer.
0814. Sono le 10.40 del 1° gennaio 2015 quando l'airbus A330-200, proveniente da New York dell'Alitalia-Sai atterra su suolo
italiano. In quale aeroporto atterra?
A) Milano Malpensa.
B) Roma Fiumicino.
C) Milano Linate.
D) Aeroporto di Pisa.
0815. Il 2 giugno del 2015 quale famoso chef italiano porta al secondo posto il suo ristorante nella classifica dei World's 50 Best
Restaurants?
A) Massimo Bottura.
B) Carlo Cracco.
C) Bruno Barbieri.
D) Antonino Cannavacciuolo.
0816. Il 19 marzo 2016 precipita il volo FZ981 della compagnia FlyDubai, in arrivo in Russia durante l'atterraggio causando la
morte di quante persone?
A) 62.
B) 89.
C) 23.
D) 37.
0817. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il 20 luglio 2015 al Quirinale il Cap. Samantha Cristoforetti
al fine di conferire l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", perché:
A) È stata la prima donna italiana a volare nello spazio (missione spaziale "FUTURA").
B) È stata la prima italiana a partecipare alla missione ISAF incentrata sull'addestramento, consulenza e assistenza in favore delle
Afghan National Security Forces.
C) È a lei che è stata attribuita la leadership della missione Kosovo-KFOR.
D) È stata nominata Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
0818. L'8 ottobre del 2015 chi si dimette da sindaco di Roma dopo una giornata di assedio politico?
A) Ignazio Marino.
B) Gianni Alemanno.
C) Francesco Rutelli.
D) Virginia Raggi.
0819. Il primo ministro David Cameron, a poche ore dai risultati definitivi della votazione per uscire dall'Unione europea, ha
annunciato le sue prossime dimissioni. A quale personalità il 13 luglio 2016 la regina Elisabetta ha conferito l'incarico a
Buckingham Palace?
A) Theresa May, seconda donna al governo dopo Margareth Thatcher.
B) Nigel Farage, leader del partito euroscettico Ukip.
C) Gerry Adams, presidente del partito Sinn Fein.
D) Boris Johnson, ex sindaco di Londra.
0820. Quale famoso leader, all'età di 90 anni, muore il 26 novembre 2016?
A) Fidel Castro.
B) Che Guevara.
C) Juan Domingo Peron.
D) Augusto Pinochet.
0821. Il termine "Troika" identifica le tre maggiori istituzioni che garantiscono la qualità delle finanze pubbliche in Eurolandia,
ovvero:
A) Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea, Unione Europea (Commissione europea).
B) Goldman Sachs, Banca Centrale Europea, Unione Europea (Commissione europea).
C) Bank of England, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia.
D) Deutsche Bundesbank, Barclays Bank, Unione Europea (Commissione europea).
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0822. Nel Governo Gentiloni, chi è subentrato nella carica di Ministro dell'Interno, a Angelino Alfano?
A) Domenico Minniti detto Marco.
B) Filippo Bubbico.
C) Gianpiero Bocci.
D) Angelino Alfano.
0823. Il 20 gennaio 2015 la Consulta boccia il referendum su quale legge?
A) Fornero.
B) Matrimoni gay.
C) Fecondazione assistita.
D) Sulla legge elettorale "Porcellum".
0824. Il 16 giugno 2016 viene uccisa Jo Cox da un uomo che in passato aveva avuto problemi mentali. Che mestiere faceva la
vittima?
A) Deputata.
B) Spia.
C) Medico.
D) Autista.
0825. La Commissione europea ha annunciato che le aziende finanziarie, istituti di credito e fondi d'investimento, avranno più
tempo per prepararsi alle nuove regole di mercato relative ai diversi strumenti finanziari oggi esistenti. La direttiva, nota
con l'acronimo inglese MiFID 2, entrerà in vigore:
A) Nel gennaio 2018.
B) Nel gennaio 2019.
C) Nel giugno 2019.
D) Nel giugno 2020.
0826. La Corte Costituzionale, nell'ottobre 2016, ha dichiarato infondata la questione sollevata dai Tribunali di Napoli e Bari
sulla c.d. legge Severino, dal nome del Ministro della giustizia, Paola Severino, che fu votata ad ampia maggioranza alla fine
del 2012. La c.d. legge Severino:
A) Contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
B) Contiene disposizioni per la compilazione delle liste elettorali.
C) Contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio.
D) Impedisce l'iscrizione nelle liste elettorali di coloro che abbiano avuto una condanna definitiva.
0827. Tra il 19 e il 23 settembre del 2015, negli Stati Uniti, viene messo sotto accusa un software installato nelle centraline dei
modelli diesel capace di simulare emissioni ridotte nei test anti-smog. Quale gruppo automobilistico è accusato di ciò?
A) Volkswagen.
B) F.I.A.T.
C) Toyota.
D) Renault.
0828. Il 17 febbraio del 2015 a San Giorgio in Bosco, Padova, cosa chiede il comune?
A) Danni di guerra alla Germania.
B) Fondi europei per la ricostruzione di un parco.
C) Risarcimento danni per cause e calamità naturali.
D) Richiesta di diventare provincia del Veneto.
0829. Grazie al ddl della Camera del 22 aprile del 2015, il divorzio breve diventa legge e sancisce che saranno sufficienti.....
A) 12 mesi per la separazione giudiziale e 6 mesi per quella consensuale.
B) 8 mesi per la separazione giudiziale e 4 mesi per quella consensuale.
C) 18 mesi per la separazione giudiziale e 12 mesi per quella consensuale.
D) 6 mesi per la separazione giudiziale e 3 mesi per quella consensuale.
0830. Il 3 marzo del 2015 l'industriale Guido Ghisolfi:
A) Si suicida con un colpo di fucile.
B) Viene trovato morto accoltellato.
C) Viene trovato morto avvelenato.
D) Si impicca con una corda.
0831. L'accordo con il quale sono stabiliti i vincoli e determinate le sanzioni da applicare a quegli Stati dell'Unione Europea che
presentano disavanzi eccessivi del bilancio pubblico è:
A) Il Patto di stabilità e di crescita.
B) Il Patto di stabilità interno.
C) La Politica di concorrenza.
D) Il Patto sociale.
0832. Chi è stato riconfermato Ministro della Giustizia dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Andrea Orlando.
B) Federica Chiavaroli.
C) Cosimo Maria Ferri.
D) Gianni Letta.
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0833. Il 17 novembre del 2015 viene introdotto, nella legge di stabilità, il pagamento sulla bolletta dell'elettricità in 10 rate di che
cosa?
A) Canone Rai.
B) Imu.
C) Tasi.
D) Irpef.
0834. Il 20 agosto del 2015 viene svolto a Roma un funerale sfarzoso in stile "padrino" di un famoso boss mafioso di origine
nomade. Qual è il suo cognome?
A) Casamonica.
B) Riina.
C) Provenzano.
D) Cutolo.
0835. Il 2 marzo del 2015 da quale nazione vengono lanciati nel mare del Giappone due missili a corto raggio?
A) Corea del nord.
B) Corea del sud.
C) Cina.
D) Cambogia.
0836. Il 2 febbraio del 2015 i ricercatori del Fitzwilliam Museum di Cambridge ritengono che due statue in bronzo raffiguranti
uomini a dorso di pantere siano attribuibili a:
A) Michelangelo.
B) Leonardo da Vinci.
C) Raffaello.
D) Bernini.
0837. La Corte Suprema americana, il 26 giugno 2015, approva che cosa?
A) Le nozze gay.
B) Le nozze tra interrazziali.
C) La possibilità di una coppia gay di avere o adottare un figlio.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta.
0838. La lotta al fenomeno del racket e dell'usura prevede da un lato azioni e misure repressive nei confronti di coloro che
gestiscono le attività illegali e dall'altro il sostegno delle istituzioni e delle leggi dello Stato alle vittime. Cosa si intente per
usura?
A) Lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito.
B) L'attività messa in atto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto mediante l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto.
C) L'attività messa in atto con artifici o raggiri che inducono la vittima a mettere in atto disposizioni patrimoniali a beneficio di terze
persone.
D) Una forma di estorsione criminale nei confronti di operatori economici e di chi detiene la proprietà di un'azienda (negozio, cantiere,
fabbrica) che produce reddito.
0839. Un'economia aperta si caratterizza per essere:
A) Un sistema economico che effettua scambi commerciali con altri paesi.
B) Un sistema economico che non effettua scambi commerciali con altri paesi.
C) Un tipo di sistema economico in cui i beni sono di proprietà della collettività sociale che li amministra nell'interesse comune.
D) Un sistema economico che basandosi sullo scambio di merce contro merce, si contrappone all'economia monetaria.
0840. Chi è stato riconfermato Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Dario Franceschini.
B) Ilaria Borletti Buitoni.
C) Dorina Bianchi.
D) Gaetano Quagliariello.
0841. Chi è stato riconfermato Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Presidente del Consiglio
Gentiloni?
A) Gian Luca Galletti.
B) Barbara Degani.
C) Silvia Velo.
D) Cesare Previti.
0842. Cosa è il "Bail-in"?
A) È un sistema che prevede, prima del coinvolgimento di fondi pubblici, la riduzione del valore nominale non solo delle azioni e delle
obbligazioni subordinate, ma anche dei titoli di debito più senior ed eventualmente dei depositi di importo superiore ai 100mila euro.
B) È un sistema che prevede che, in caso di dissesto di una banca, prima di coinvolgere i fondi pubblici debba essere attuata la riduzione
del valore nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate.
C) È un sistema che prevede che, in caso di dissesto di una banca, debbano essere coinvolti in prima battuta i fondi pubblici.
D) Un sistema pubblico di salvataggio delle società quotate in borsa.
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0843. Come si chiama il presidente delle Filippine, eletto il 9 Maggio 2016?
A) Rodrigo Duterte.
B) Mar Roxas.
C) Grace Poe.
D) Roy Seneres.
0844. Quale dei seguenti organi ha la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali?
A) Consiglio Sicurezza ONU.
B) Consiglio OCSE.
C) Commissione Consiglio Nordico.
D) Commissione OPEC.
0845. Le elezioni presidenziali francesi del 2017 si sono concluse con l'elezione di Emmanuel Macron. Quali erano, tra gli altri,
gli avversari di Emmanuel Macron?
A) Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy e Francois Fillon.
B) Marine Le Pen, Jean-Pierre Gorges, Bruno Le Maire.
C) Henri Guaino, Marine Le Pen e Alain Juppé.
D) Nicolas Sarkozy, Michèle Alliot-Marie e Jean-François Copé.
0846. L'inflazione rallenta a maggio: -0,2% mensile e +1,4% annuo, questo è quanto rilevato dall'Istat nel mese di maggio. Cosa
di intende per inflazione?
A) Un aumento del livello generale dei prezzi.
B) Una diminuzione del livello generale dei prezzi.
C) La situazione in cui i prezzi non subiscono variazione, senza aumentare né diminuire.
D) La situazione in cui produzione e reddito nazionale restano immobili, senza aumentare né diminuire.
0847. Con riferimento alle elezioni amministrative di giugno, chi è stato eletto Sindaco del Comune di Genova?
A) Marco Bucci.
B) Giovanni Crivello.
C) Beppe Grillo.
D) Marco Doria.
0848. Il 18 agosto 2015 vengono nominati i direttori dei super musei statali autonomi. Quanti sono i direttori stranieri su un
totale di 20?
A) 7.
B) 9.
C) 5.
D) 6.
0849. Nell'analisi dei diversi effetti economici delle imposte, per evasione si intende:
A) Il comportamento in violazione della legge, che si verifica quando il contribuente tenuto al pagamento dell'imposta si sottrae in tutto
o in parte all'obbligo tributario.
B) La diminuzione delle entrate fiscali per effetto di norme che consentono certi comportamenti legali che producono una diminuzione
della materia imponibile o dei tributi dovuti.
C) Quelle reazioni legittime del contribuente che, colpito dall'imposta, intensifica la propria attività in modo da far fronte, con il maggior
reddito ottenuto, agli aumentati oneri impositivi.
D) Quel comportamento del contribuente che, colpito dall'imposta, diminuisce la propria attività.
0850. Il 6 marzo del 2015 termina per Silvio Berlusconi, l'affidamento ai servizi sociali. Dove finisce di scontare la pena l'ex
premier?
A) In un centro per anziani di Cesano Boscone.
B) Volontario in un ospedale di Pavia.
C) Ai domiciliari a Roma.
D) Volontario in un canile.
0851. Il 19 giugno 2016 si sono tenuti i ballottaggi per eleggere i sindaci dei comuni sopra i 15mila abitanti in cui nessun
candidato aveva ottenuto il 50% più uno dei voti al primo turno. Tra le città interessate, sei i capoluoghi di regioni, ovvero:
A) Roma, Torino, Napoli, Milano, Bologna, Trieste.
B) Roma, Torino, Milano, Bologna, Trieste, Bari.
C) Roma, Torino, Napoli, Milano, Bologna, Cagliari.
D) Roma, Torino, Napoli, Milano, Genova, Trieste.
0852. Qual è la definizione di risparmio?
A) È la differenza tra il reddito disponibile e la parte di esso destinata alla spesa per consumi.
B) È la differenza tra la spesa per i consumi e la spesa per la tassazione.
C) Coincide con il reddito disponibile di una famiglia.
D) È la somma tra il reddito disponibile e la spesa per consumi e investimenti.
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0853. Nel 1975 le sei maggiori democrazie industrializzate costituirono un Gruppo (G6) in risposta all'esigenza di disporre di un
foro di dialogo informale tra i Capi di Stato e di Governo. L'obiettivo iniziale fu di affrontare in spirito aperto e costruttivo
le crisi economiche della metà degli anni '70, in particolare lo shock petrolifero e la riforma del sistema monetario
internazionale dopo la fine del sistema di Bretton Woods e l'abbandono della convertibilità in oro del dollaro. Da quali Stati
è stato costituito il G6?
A) Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti.
B) Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Federazione Russa.
C) Cina, Francia, Germania, Giappone, Italia, Stati Uniti.
D) Canada, Francia, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito.
0854. Il 1° gennaio 2015, come tutti gli anni, si contano i feriti dei botti di capodanno. Fortunatamente in calo rispetto all'anno
precedente, qual è il numero dei feriti?
A) 251.
B) 302.
C) 405.
D) 376.
0855. Chi viene designato nel maggio 2016, con uno scarto di voti minimo rispetto all'altro candidato Alberto Vacchi, presidente
di Confindustria, succedendo a Giorgio Squinzi?
A) Vincenzo Boccia.
B) Emma Marcegaglia.
C) Luca Cordero di Montezemolo.
D) Carlo Calenda.
0856. Nel mese di luglio 2017, l'Istat ha diffuso per la prima volta le stime sul sistema dei conti della sanità riferite al periodo
2012-2016. Cosa ha evidenziato il documento?
A) Che la spesa sanitaria nel 2016 è stata sostenuta per il 75% dal settore pubblico.
B) Che la spesa sanitaria nel 2016 ha inciso sul Pil per il'31,9%.
C) Che la spesa sanitaria privata nel 2016 è stata pari a 137.318 milioni di euro.
D) Che la spesa sanitaria pro capite nel 2016 è stata pari a 466 euro.
0857. Il 3 febbraio del 2015 Marco Travaglio diventa il nuovo direttore di quale giornale?
A) Fatto Quotidiano.
B) Il Giornale.
C) L'Unità.
D) Corriere della Sera.
0858. Il 19 marzo del 2015 Sara Errani e Roberta Vinci decidono di interrompere il loro sodalizio nel doppio. Da Melbourne
2012, quanti titoli hanno conquistato insieme?
A) 5.
B) 8.
C) 3.
D) 10.
0859. La corruzione, convenzionalmente definita come l'uso improprio (o abuso), da parte di un soggetto, del potere pubblico o
autorità a lui affidato al fine di ottenere un vantaggio personale, può assumere varie forme; quando si manipolano
informazioni si è in presenza di:
A) Frode.
B) Estorsione.
C) Appropriazione indebita.
D) Tangente.
0860. In quale città si svolgerà l'Expo 2017 Future Energy, "Energia futura", che toccherà temi relativi alla produzione
responsabile ed efficiente di energia nell'immediato futuro e al rapporto con l'ambiente, con particolare riferimento alle
energie rinnovabili?
A) Astana in Kazakistan.
B) Smirne in Turchia.
C) San Paolo in Brasile.
D) Ekaterinburg nella Federazione Russa.
0861. Cosa è il "Burden sharing"?
A) È un sistema che prevede che, in caso di dissesto di una banca, prima di coinvolgere i fondi pubblici debba essere attuata la riduzione
del valore nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate.
B) È un sistema che prevede che, in caso di dissesto di una banca, debbano essere coinvolti in prima battuta i fondi pubblici.
C) È un sistema che prevede, prima del coinvolgimento di fondi pubblici, la riduzione del valore nominale non solo delle azioni e delle
obbligazioni subordinate, ma anche dei titoli di debito più senior ed eventualmente dei depositi di importo superiore ai 100mila euro.
D) Un sistema pubblico di salvataggio delle società quotate in borsa.
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0862. A sud di Astana, la capitale del Kazakistan, è sorta una città nella città. È il quartiere dell'Esposizione Internazionale, che
aprirà i battenti il prossimo 10 giugno. Un'Expo più piccola, che fa da cerniera tra Milano 2015 e Dubai 2020. Qual è il
tema al centro della manifestazione Expo 2017?
A) Energia futura.
B) Nutrire il pianeta.
C) Potenza della diversità, armonia per la crescita.
D) Nuove rotte verso un mondo migliore / Salute per tutti.
0863. Il 23 luglio del 2015 la NASA annuncia la scoperta di una "nuova Terra". Come viene chiamato questo pianeta gemello?
A) Kepler 452B.
B) Kaiser 466C.
C) Kodiak 234D.
D) Kavia 123M.
0864. Chi è stato riconfermato Ministro dello Sviluppo Economico dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Carlo Calenda.
B) Teresa Bellanova.
C) Antonio Gentile.
D) Alfredo Biondi.
0865. Chi è stato riconfermato Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Maurizio Martina.
B) Andrea Olivero.
C) Giuseppe Castiglione.
D) Giancarlo Pagliarini.
0866. Nel governo Gentiloni, chi è subentrato, nella carica di Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, a Stefania
Giannini?
A) Valeria Fedeli.
B) Vito de Filippo.
C) Angela D'Onghia.
D) Graziano Delrio.
0867. Il 22 marzo 2016, una raffica di attentati, rivendicati dall'Isis, colpisce Bruxelles provocando 32 morti e circa 300 feriti. Le
prime due esplosioni avvengono nell'aeroporto Zaventem, dove due kamikaze si fanno saltare in aria devastando la sala
partenze internazionali. L'Isis:
A) È un'organizzazione islamica terroristica di stampo jihadista, attiva dal 2006 tra Iraq e Siria.
B) È un gruppo militante islamico fondato tra il 1988 e il 1989: una rete con un esercito multinazionale e un movimento sunnita radicale
che persegue la jihad, la guerra santa globale.
C) Fondato da Abdullah Ocalan, nel 1978, rivendica la creazione di uno Stato curdo.
D) È un partito politico palestinese, attualmente guidato da Abu Nidal al-Ashqar.
0868. Il 23 gennaio del 2015 muore il re Abdullah bin Abdulaziz all'età di 91 anni. Di quale nazione era sovrano?
A) Arabia Saudita.
B) Yemen.
C) Siria.
D) Oman.
0869. Parole come profughi, rifugiati, migranti, richiedenti asilo, clandestini, apolidi, ecc. oggi sono spesso usate in modo
inappropriato ma indicano in realtà situazioni tra loro legate, ma non coincidenti. Il termine profugo:
A) Indica in modo generico una persona che per diverse ragioni (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) ha lasciato il proprio
Paese ma non è nelle condizioni di chiedere la protezione internazionale.
B) Identifica una persona che non ha la nazionalità di alcun Paese.
C) È lo status giuridicamente riconosciuto di una persona che ha lasciato il proprio paese e ha trovato rifugio in un paese terzo.
D) Identifica un migrante irregolarmente presente sul territorio o anche colui che, in fuga da guerre e persecuzioni, arriva in Italia con
documenti falsi.
0870. Il 29 novembre del 2016 un aereo precipita con a bordo 80 persone. Quale squadra brasiliana stava viaggiando a bordo di
tale aereo?
A) Chapecoense.
B) Flamengo.
C) Santos.
D) Fluminense.
0871. Il 29 agosto del 2016, all'età di 83 anni, muore quale famoso attore americano?
A) Gene Wilder.
B) Philip Seymour Hoffman.
C) Marty Feldman.
D) Robin Williams.
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0872. Il 15 marzo del 2015, a Lahore in Pakistan, avvengono due attacchi terroristici a cosa?
A) Due chiese cristiane.
B) Due hotel turistici.
C) Due ristoranti famosi del centro città.
D) Due stadi.
0873. Il 7 marzo del 2015 muoiono almeno 5 persone in un ristorante a causa di un attacco terroristico nella città di Bamako. In
quale nazione avviene quindi questo fatto?
A) Mali.
B) Nigeria.
C) Niger.
D) Sierra Leone.
0874. Il 19 giugno del 2016 vince il ballottaggio la candidata del Movimento Cinque Stelle Chiara Appendino. In quale comune
viene eletta?
A) Torino.
B) Napoli.
C) Trieste.
D) Firenze.
0875. Il 9 marzo del 2015 a Roma avviene:
A) La prima fecondazione assistita eterologa.
B) Il primo matrimonio civile gay.
C) Il primo lancio spaziale interamente italiano.
D) La riapertura della prima "casa chiusa".
0876. Chi era Andreas Lubitz?
A) Copilota d'aereo sospettato di aver fatto precipitare volutamente il volo della Germanwings.
B) Attentatore di Berlino ucciso dalla polizia a Sesto San Giovanni.
C) Attentatore che ha sfigurato a colpi di machete due poliziotte in Belgio.
D) Leader politico della Svizzera.
0877. Gran Bretagna fuori dall'Europa. Vince la Brexit al referendum. Secondo i risultati ufficiali, a favore dell'uscita del Regno
Unito dalla Ue, "Leave", ha votato il 51,9% degli elettori britannici (17.410.742 milioni di voti), contro il 48,1% a favore del
Remain (16.141.241). La Gran Bretagna:
A) È entrata a far parte dell'Unione europea il 1 gennaio 1973.
B) È stata uno dei sei paesi fondatori della Comunità europea.
C) È entrata a far parte dell'Unione europea il 1 gennaio 1993.
D) È entrata a far parte dell'Unione europea il 1 gennaio 1957.
0878. Al termine del G20 finanziario (marzo 2017) il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che
"la crescita sta guadagnando velocità e ci sono segni che l'economia globale abbia raggiunto un punto di svolta anche se
restano incertezze". Chi è l'attuale direttore generale del Fondo Monetario Internazionale?
A) Christine Lagarde.
B) Mario Draghi.
C) Jean-Claude Trichet.
D) Angela Merkel.
0879. Il 17 aprile 2016 un violento terremoto di magnitudo 7.8 provoca la morte di almeno 350 persone. In quale paese avviene
questo disastro?
A) Ecuador.
B) Venezuela.
C) Cile.
D) Colombia.
0880. Il 9 marzo del 2015 muoiono 10 persone, tra cui 8 francesi, impegnati nel reality televisivo di sopravvivenza Dropped,
vittime di quale incidente?
A) Scontro tra elicotteri.
B) Caduta da una parete rocciosa.
C) Scontro tra aerei.
D) Annegano in mare.
0881. L'acronimo P.N.N. identifica....
A) Il Prodotto Nazionale Netto.
B) Il Prezzo Nazionale Netto.
C) Il Profitto Nazionale Netto.
D) Il Patrimonio Nazionale Netto.
0882. Il 19 settembre 2015 Papa Bergoglio, nel decimo e più lungo fino allora viaggio del suo pontificato, quale paese visita?
A) Cuba.
B) Perù.
C) Uruguay.
D) Argentina.
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0883. La forma di mercato caratterizzata dalla presenza di poche grandi imprese dal lato dell'offerta, mentre gli acquirenti sono
numerosi come nella situazione della concorrenza si definisce:
A) Oligopolio.
B) Monopolio.
C) Concorrenza perfetta.
D) Duopolio.
0884. Il Presidente della Commissione europea è nominato dai leader nazionali (capi di Stato o di governo dei paesi membri), con
l'approvazione del Parlamento europeo. Chi è stato eletto nel novembre 2014 Presidente della Commissione Europea?
A) Jean-Claude Juncker.
B) Angela Merkel.
C) Mario Draghi.
D) Romano Prodi.
0885. Quale attore di teatro italiano muore all'età di 83 anni il 13 ottobre del 2016?
A) Dario Fo.
B) Giorgio Albertazzi.
C) Vittorio Gassman.
D) Edoardo de Filippo.
0886. In base ai dati in migliaia per arrotondamento, fine 2015, qual è il social media più frequentato?
A) Facebook.
B) Twitter.
C) Instagram.
D) Youtube.
0887. Il 29 novembre 2016 un aereo con a bordo una squadra di calcio brasiliana precipita in quale nazione?
A) Colombia.
B) Brasile.
C) Argentina.
D) Cile.
0888. Nel mese di luglio 2017, l'Istat ha diffuso per la prima volta le stime sul sistema dei conti della sanità riferite al periodo
2012-2016. Cosa ha evidenziato il documento?
A) Che la spesa sanitaria pro capite nel 2016 è stata pari a 2.466 euro.
B) Che la spesa sanitaria nel 2016 ha inciso sul Pil per l'31,9%.
C) Che la spesa sanitaria nel 2016 è stata sostenuta per il 95% dal settore pubblico.
D) Che la spesa sanitaria privata nel 2016 ha inciso rispetto al Pil per il 0,2%.
0889. Febbraio 2017 - Non c'è nessun allarme sui conti dell'Inps, il disavanzo dell'Istituto deriva "unicamente da ritardi nei
trasferimenti dello Stato che vengono anticipati dall'Inps e poi ripianati". Lo ha detto il presidente dell'Inps, a margine di
un convegno di Itinerari previdenziali spiegando che "le prestazioni sono garantite dallo Stato. Di conseguenza, ciò che
conta non è il bilancio dell'Inps, ma dello Stato". Che è l'attuale presidente dell'Inps?
A) Tito Boeri.
B) Gianclaudio Bressa.
C) Enrico Morando.
D) Carlo Calenda.
0890. Come è denominata l'organizzazione non governativa ambientalista e pacifista fondata a Vancouver nel 1971, nota per le
sue numerose battaglie non violente, condotte a difesa del clima, dell'ambiente, delle balene e per l'interruzione dei test
nucleari?
A) Greenpeace.
B) Greenaccord.
C) Legambiente.
D) WWF.
0891. Il 19 dicembre 2016, come già avvenuto a Nizza precedentemente, un camion viene lanciato ad alta velocità contro un
mercatino di Natale uccidendo 12 persone. In quale città avviene tale attacco terroristico?
A) Berlino.
B) Mosca.
C) Berna.
D) Stoccolma.
0892. Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione
sostenibile del territorio. Quali tra le seguenti regioni hanno ricevuto più bandiere per il 2017?
A) Liguria e Toscana.
B) Basilicata e Friuli Venezia Giulia.
C) Puglia e Veneto.
D) Lazio e Veneto.
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0893. Che cosa diventa legale il 26 febbraio del 2015 a Washington D.C?
A) La marijuana.
B) La cocaina.
C) L'LSD.
D) L'eroina.
0894. Il "bonus cultura", misura prevista dal Governo nella legge di Stabilità 2016:
A) Può essere utilizzato per l'acquisto di libri, ingressi a musei, aree archeologiche, biglietti per cinema, teatri, mostre, concerti, fiere,
parchi naturali ed eventi.
B) È destinato solo ai ragazzi e ragazze italiani.
C) Può essere utilizzato per l'acquisto di materiale didattico e cancelleria.
D) È destinato ai ragazzi e ragazze nati nel 1996.
0895. "Per la prima volta un italiano eletto presidente del parlamento europeo". Queste le parole pronunciate da Paolo Gentiloni
nel gennaio 2017 a seguito dell'elezione del Presidente dell'Europarlamento. Chi è stato eletto al quarto turno di voto a
Strasburgo, Presidente dell'Europarlamento?
A) Antonio Tajani.
B) Claudio De Vincenti.
C) Benedetto Della Vedova.
D) Carlo Calenda.
0896. Il 22 gennaio del 2015, a Francoforte, la Banca Centrale europea da il via libera al Quantitative Easing con l'obiettivo di
rianimare l'inflazione riportandola su livelli ritenuti coerenti. Qual è la percentuale di tale obiettivo?
A) 2%.
B) 3%.
C) 1%.
D) 4%.
0897. Nel Regno Unito il 23 giugno 2016 avviene il referendum per l'uscita del paese dall'Unione europea. Qual è il nome di
questo referendum?
A) Brexit.
B) Exit.
C) Brout.
D) Enout.
0898. Il 26 settembre 2016 il presidente Manuel Santos firma uno storico accordo di pace con i ribelli delle FARC mettendo fine
a mezzo secolo di guerra civile in quale nazione sudamericana?
A) Colombia.
B) Perù.
C) Ecuador.
D) Venezuela.
0899. Il 22 marzo del 2016 un duplice attacco terroristico rivendicato dall'ISIS causa la morte di 32 persone provocando due
esplosioni (in aeroporto e in metropolitana). In quale città europea?
A) Bruxelles.
B) Parigi.
C) Londra.
D) Berlino.
0900. Un'economia chiusa si caratterizza per essere:
A) Un sistema economico in cui non si effettuano scambi commerciali con altri paesi.
B) Un tipo di sistema economico in cui i beni sono di proprietà della collettività sociale che li amministra nell'interesse comune.
C) Un sistema economico che, basandosi sullo scambio di merce contro merce, si contrappone all'economia monetaria.
D) Un sistema economico contraddistinto da libertà nelle relazioni commerciali intrattenute con gli operatori non appartenenti ad esso.
0901. Con il decreto di ammissione di Alitalia all'amministrazione straordinaria è stato nominato il collegio commissariale
composto da Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari. Enrico Laghi è stato:
A) Commissario straordinario di Ilva.
B) Direttore generale della Rai.
C) Direttore generale dell'INAIL.
D) Membro dell'Airneth Scientific Board, gruppo internazionale degli accademici più rappresentativi nel campo del trasporto aereo.
0902. Il 13 ottobre 2016 un famoso cantautore viene insignito del premio Nobel per la Letteratura. Di chi si tratta?
A) Bob Dylan.
B) Elton John.
C) Eminem.
D) Elvis Costello.
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0903. L'Expo 2020 prevista e programmata nel periodo fra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021 avrà come tema Connecting
Minds, Creating the Future (collegare le menti, creare il futuro). Quale città ospiterà l'evento?
A) Dubai.
B) Parigi.
C) Roma.
D) Pechino.
0904. Secondo i dati provvisori dell'Istat, l'Italia ha chiuso il 2016 in deflazione, era dal 1959 che non accadeva. Cosa si intende
per deflazione?
A) Una diminuzione del livello generale dei prezzi.
B) Un aumento del livello generale dei prezzi.
C) La situazione in cui i prezzi non subiscono variazione, senza aumentare né diminuire.
D) La situazione in cui produzione e reddito nazionale restano immobili, senza aumentare né diminuire.
0905. Il 1° maggio del 2015 prende il via a Milano quale importante manifestazione?
A) Expo.
B) La più grande celebrazione della festa del lavoro.
C) Vinitaly.
D) Eurochocolate.
0906. Con la parola anglosassone stalking si è soliti qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal
soggetto persecutore nei confronti della sua vittima. In quale anno in Italia lo stalking è diventato reato?
A) 2009.
B) 2001.
C) 2013.
D) 2015.
0907. Secondo i dati del Rapporto Corruzione 2015, Transparency, viene confermata la pessima reputazione dell'Italia sul fronte
delle tangenti. Tra i 28 membri dell'Unione fa peggio solo la Bulgaria, mentre Romania e Grecia ci battono anche in
trasparenza. La corruzione:
A) È un reato che viene commesso quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve o accetta la promessa di una
retribuzione non dovuta per compiere un atto attinente alle sue funzioni.
B) È una forma di appropriazione indebita commessa da un pubblico ufficiale su denaro o altra utilità dei quali egli può disporre a causa
della carica che riveste.
C) È un delitto commesso dal pubblico ufficiale che, abusando dei propri poteri o delle proprie funzioni, costringe taluno a dare o
promettere indebitamente a lui denaro o altri vantaggi.
D) È un comportamento delittuoso assunto da un soggetto con la finalità di trarre in inganno un'altra persona e di procurarsi con ciò un
vantaggio.
0908. Sette sono state le Regioni interessate alle elezioni regionali 2015. Nella Regione Liguria è stato eletto Presidente della
Regione:
A) Giovanni Toti del centrodestra.
B) Alice Salvatore del Movimento 5 stelle.
C) Raffaella Paita del centrosinistra.
D) Luca Pastorino di Liguria libera.
0909. Il 27 marzo del 2015, insieme a chi viene assolta, dalla Corte di Cassazione, Amanda Knox per l'omicidio della studentessa
inglese Meredith Kercher?
A) Raffaele Sollecito.
B) Massimo Giuseppe Bossetti.
C) Alberto Stasi.
D) Sabrina Misseri.
0910. Il 13 novembre del 2015, a Parigi, avvengono attacchi simultanei terroristici che sconvolgono la città. Come si chiama il
teatro dove avviene l'attentato più grosso come numero di morti?
A) Bataclan.
B) Bataclava.
C) Thèatre de Chaillot.
D) Folies Bergere.
0911. Parole come profughi, rifugiati, migranti, richiedenti asilo, clandestini, apolidi, ecc. oggi sono spesso usate in modo
inappropriato ma indicano in realtà situazioni tra loro legate, ma non coincidenti. Il termine Apolide:
A) Identifica una persona che non ha la nazionalità di alcun Paese.
B) Indica in modo generico una persona che per diverse ragioni (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) ha lasciato il proprio
Paese ma non è nelle condizioni di chiedere la protezione internazionale.
C) Identifica un migrante irregolarmente presente sul territorio o anche colui che, in fuga da guerre e persecuzioni, arriva in Italia senza
documenti o con documenti falsi.
D) È lo status giuridicamente riconosciuto di una persona che ha lasciato il proprio paese e ha trovato rifugio in un paese terzo.
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0912. A quanto è pari il tempo di squalifica a cui il Tribunale nazionale antidoping condanna la pattinatrice Carolina Kostner
per complicità e "assistenza" nell'elusione di un controllo antidoping ai danni dell'ex fidanzato Alex Schwazer?
A) 1 anno e 4 mesi.
B) 2 anni e 6 mesi.
C) 1 anno.
D) 10 mesi.
0913. Il Patto di stabilità e di crescita:
A) È il protocollo del Trattato di Maastricht che impone ai Paesi membri che partecipano all'unione monetaria di mantenere un rapporto
deficit/PIL al disotto del 3%.
B) È un importante strumento nella lotta all'inflazione che tende a realizzare condizioni di stabilità, nel sistema economico, atte a
favorirne lo sviluppo e il pieno utilizzo delle risorse.
C) È un accordo di politica economica con il quale il salario viene ancorato alla produttività del lavoro mantenendo così stabile la quota
dei profitti e quindi dei prezzi.
D) È un accordo interno tra enti territoriali per la riduzione progressiva del finanziamento in disavanzo delle spese.
0914. Nel gennaio 2017 Antonio Tajani è stato eletto presidente dell'Europarlamento al quarto turno di voto a Strasburgo.
Sconfitto Gianni Pittella. Il candidato del Partito Popolare Europeo ha infatti ottenuto al ballottaggio 351 voti contro i 282
dell'avversario socialdemocratico. Chi è il presidente uscente?
A) Martin Schulz.
B) Gianni Pittella.
C) Donald Tusk.
D) Mario Monti.
0915. Il 22 aprile del 2015 con 398 voti favorevoli, 28 contrari e 6 astenuti, la Camera dà il via libera al ddl su cosa?
A) Divorzio breve.
B) Matrimoni gay.
C) Riapertura delle "case chiuse".
D) Cancellazione del Pubblico Registro Automobilistico.
0916. Il 4 gennaio 2015 crolla un viadotto ad appena 10 giorni dall'inaugurazione. Il viadotto Scorciavacche su quale tratta era
situato?
A) Palermo - Agrigento.
B) Palermo - Messina.
C) Messina - Catania.
D) Palermo - Reggio Calabria.
0917. Cosa avviene a Roma tra il 5 e l'8 dicembre del 2015?
A) Si apre il Giubileo della Misericordia.
B) Si apre il Giubileo della Pace.
C) Si apre il Giubileo dell'Amore.
D) Si apre il Giubileo della Pietà.
0918. Perché il Premier Matteo Renzi ha dato le proprie dimissioni a Capo del Governo?
A) A seguito della bocciatura del referendum costituzionale del dicembre 2016.
B) A seguito dello scandalo del MPS.
C) A seguito della mozione di sfiducia presentata dal Parlamento al Governo.
D) A seguito dell'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti legati alle estrazioni petrolifere.
0919. Chi è stato riconfermato Ministro per lo Sport dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Luca Lotti.
B) Gennaro Migliore.
C) Domenico Manzione.
D) Giuseppe Tatarella.
0920. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 28 aprile 2017 è intervenuto a Palermo alla manifestazione in ricordo
del 35esimo anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, avvenuta il 30 aprile 1982. Chi era Pio la Torre?
A) Il segretario regionale del Pci, promotore di un disegno di legge, che sarà approvato solo dopo la sua morte e l'uccisione del generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, che introduce nell'ordinamento penale il reato di associazione mafiosa e prevede la confisca dei patrimoni
illeciti.
B) Un magistrato italiano considerato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello
internazionale.
C) Un generale e prefetto italiano che nel 1977 assunse le funzioni di coordinatore del servizio di sicurezza degli istituti di prevenzione e
pena e nel 1978 quelle di coordinamento tra le forze di polizia per la lotta contro il terrorismo.
D) Un magistrato italiano, divenuto famoso per l'idea dell'istituzione del "pool antimafia", che diede una svolta decisiva nella lotta alla
mafia.
0921. Il 12 dicembre 2016, dopo le dimissioni di Matteo Renzi, chi diventa il nuovo presidente del Consiglio italiano?
A) Paolo Gentiloni.
B) Gianni Letta.
C) Mario Monti.
D) Massimo D'Alema.
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0922. Il 19 gennaio 2016 muore all'età di 84 anni il celebre scrittore...
A) Umberto Eco.
B) Luigi Pirandello.
C) Eugenio Montale.
D) Umberto Saba.
0923. Il 1° gennaio 2015 rientrano in Italia Elisabetta Boncompagni e Tommaso Bruno. Accusati di omicidio, vengono infine
scagionati dalla Suprema Corte di quale città?
A) Nuova Delhi.
B) Tokyo.
C) Calcutta.
D) Seoul.
0924. Chi è stato riconfermato Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dal Presidente del Consiglio
Gentiloni?
A) Maria Anna Madia.
B) Angelo Rughetti.
C) Pier Paolo Baretta.
D) Francesco D'Onofrio.
0925. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 27 aprile 2017 è intervenuto all'inaugurazione della mostra dedicata
ad Antonio Gramsci in occasione degli 80 anni dalla morte dal titolo "Gramsci. I quaderni e i libri del carcere". Antonio
Gramsci:
A) È stato uno dei padri della Sinistra italiana e fondatore de "L'Ordine Nuovo", settimanale di cultura socialista diretto soprattutto alla
classe operaia.
B) Ha partecipato attivamente al Movimento per la Rinascita del Mezzogiorno fin dalla sua nascita.
C) È stato vicepresidente del Consiglio e come ministro della Giustizia varò l'amnistia per gli ex fascisti.
D) Fu membro della Costituente e dal 1948 deputato.
0926. Il 28 gennaio 2016 l'Organizzazione della Sanità dirama un allarme su scala mondiale in seguito alla diffusione di quale
virus?
A) Zika.
B) Ebola.
C) Epatite B.
D) Poliomelite.
0927. Il 3 febbraio 2016 viene ritrovato, in Egitto, il cadavere di un giovane ricercatore italiano scomparso precedentemente il 25
gennaio. Qual è il suo nome?
A) Giulio Regeni.
B) Andrea Regini.
C) Fausto Ragioni.
D) Giovanni Ragoni.
0928. Nel 2016 gli avvicendamenti alla guida delle banche italiane hanno interessato anche Mps; a Fabrizio Viola è succeduto:
A) Marco Morelli.
B) Giuseppe Mussari.
C) Alessandro Profumo.
D) Antonio Fazio.
0929. Nel mese di luglio 2017, l'Istat ha diffuso per la prima volta le stime sul sistema dei conti della sanità riferite al periodo
2012-2016. Nel 2016 la spesa sanitaria corrente è stata pari a:
A) 149.500 milioni di euro.
B) 249.500 milioni di euro.
C) 94.500 milioni di euro.
D) 79.500 milioni di euro.
0930. "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" è stato il Tema al centro della manifestazione, il filo logico che attraversa tutti gli
eventi organizzati dall'Expo Milano 2015. Chi è stato il Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015 e
Amministratore Delegato di Expo 2015 S.p.A.?
A) Giuseppe Sala.
B) Giovanni Confalonieri.
C) Fabrizio Curcio.
D) Guido Bertolaso.
0931. Chi è stato riconfermato Ministro della Difesa dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Roberta Pinotti.
B) Gioacchino Alfano.
C) Domenico Rossi.
D) Giulio Tremonti.
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0932. Il 10 maggio del 2015, a Milano, muore in un hotel, Domenico Maurantonio, studente padovano in gita scolastica. Quali
sono le cause della morte?
A) Precipita dal 5° piano.
B) Overdose di barbiturici.
C) Overdose di droga e alcool.
D) Accoltellamento.
0933. L'acronimo P.I.L. identifica:
A) Il Prodotto Interno Lordo.
B) Il Prezzo Interno Lordo.
C) Il Profitto Interno Lordo.
D) La Propensione agli Investimenti Liquidi.
0934. Con 23 Bandiere Blu, il 12 maggio 2015, quale regione italiana viene premiata dalla Fee?
A) Liguria.
B) Sardegna.
C) Toscana.
D) Sicilia.
0935. Il 19 giugno del 2016 vince il ballottaggio la candidata del Movimento Cinque Stelle Virginia Raggi. In quale comune viene
eletta?
A) Roma.
B) Napoli.
C) Milano.
D) Genova.
0936. Il 30 Aprile con la "Camminata di primavera", è stato inaugurato il red carpet più lungo del mondo, 8 km e 332 metri,
primato che precedente era di Gera (Germania) con 5,35 km. Quale regione vanta il primato?
A) Liguria.
B) Toscana.
C) Calabria.
D) Sicilia.
0937. Tra il 14 e il 15 luglio del 2015, in quale città viene trovato uno storico accordo sul nucleare tra Iran e i cosiddetti paesi del
"5+1"?
A) Vienna.
B) Parigi.
C) Londra.
D) Roma.
0938. Il 26 febbraio del 2015 nella storica cattedrale di York, viene per la prima volta consacrata che cosa?
A) La prima donna vescovo.
B) Il natale ebraico.
C) Un matrimonio omosessuale.
D) La prima donna cardinale.
0939. Tra il 23 e il 24 aprile del 2015, a Multan in Pakistan, in che modo viene ucciso l'ostaggio italiano Giovanni Lo Porto?
A) Con un drone.
B) Con una mitragliatrice.
C) Tramite sgozzamento.
D) Tramite impiccagione.
0940. Chi è stato riconfermato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Giuliano Poletti.
B) Franca Biondelli.
C) Luigi Bobba.
D) Carlo Trigilia.
0941. Sono 20 milioni di euro la richiesta di risarcimento avanzata dall'avvocato Rodolfo Murra, difensore di parte civile del
Campidoglio, nell'ambito del maxi-processo di Mafia Capitale per il danno economico e dell'immagine. A seguito dello
scandalo di "Roma capitale" chi è stato nominato dal Governo Renzi Prefetto di Roma?
A) L'ex capo della Protezione civile Franco Gabrielli.
B) Il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico.
C) L'ex questore di Roma Nicolò Marcello D'Angelo.
D) L'ex capo della Polizia di Stato Alessandro Pansa.
0942. Giuseppe Sala è stato il Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015 e Amministratore Delegato di
Expo 2015 S.p.A. Quale incarico ricopre l'ex commissario dal giugno 2016?
A) Sindaco di Milano.
B) Presidente della Regione Lombardia.
C) Sovrintendente del Teatro della Scala a Milano.
D) Professore di Pianificazione e Budgeting presso l'Università Bocconi di Milano.
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0943. Che cosa avviene il 5 agosto 2016 a Rio de Janeiro?
A) L'inizio delle Olimpiadi.
B) L'inizio dei campionati mondiali di calcio.
C) L'inizio dei Giochi della Gioventù.
D) L'inizio della Coppa Libertadores.
0944. Il 7 gennaio del 2015 viene attaccato da un commando terroristico a Parigi, il giornale Charlie Hebdo. Che tipo di giornale
si tratta?
A) Satirico.
B) Informazione.
C) Religioso.
D) Economico.
0945. L'8 aprile del 2015 la compagnia anglo-olandese Royal Dutch Shell compra per 64 miliardi di euro il gruppo britannico Bg
leader mondiale del:
A) Gas.
B) Petrolio.
C) Energia nucleare.
D) Energia elettrica.
0946. Il 2015 si chiuderà con un bilancio complessivo di migranti, vittime di naufragio pari a:
A) 3.771.
B) 4.025.
C) 3.183.
D) 2.948.
0947. Secondo i dati di Amnesty International, nel 2016, sono state messe a morte più di 1.032 in 23 paesi. La Cina rimane il
maggior esecutore al mondo, ma la reale entità dell'uso della pena di morte in questo paese è sconosciuta perché i dati sono
classificati come segreto di stato. La maggioranza delle condanne a morte sono state eseguite nell'ordine in:
A) Cina, Iran, Arabia Saudita, Iraq e Pakistan.
B) Cina, Russia, Arabia Saudita, Usa, Filippine.
C) Cina, Iran, Turchia, India, Romania.
D) Cina, Corea del Nord, Cuba, Iraq, Israele.
0948. 28 Aprile 2017, "La Bce continua ad aspettarsi tassi ai livelli attuali, o inferiori, ancora a lungo e ben oltre la fine del
quantitative easing". Lo ha detto ieri, per l'ennesima volta negli ultimi anni, il governatore della Banca Centrale Europea.
Chi è l'attuale presidente della Bce?
A) Mario Draghi.
B) Jean-Claude Trichet.
C) Ignazio Visco.
D) Mario Monti.
0949. Nel 2016 numerosi sono stati gli avvicendamenti alla guida delle banche italiane; Federico Ghizzoni ha lasciato il gruppo
Unicredit, al suo posto è salito:
A) Il francese Jean Pierre Mustier.
B) Alessandro Profumo.
C) Il canadese Mark Carney.
D) L'economista inglese Mervyn King.
0950. Il 18 marzo del 2015 in Tunisia alcuni uomini travestiti da soldati aprono il fuoco contro un pullman di turisti e si
asserragliano all'interno di quale museo?
A) Bardo.
B) Pardo.
C) Ceridus.
D) Burgos.
0951. A seguito dell'esito contrario del referendum costituzionale (il 60% degli elettori ha bocciato la riforma da lui proposta) si
è dimesso da Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Matteo Renzi è stato presidente del Consiglio dei Ministri
dal:
A) Febbraio 2014 al dicembre 2016.
B) Giugno 2014 al dicembre 2016.
C) Gennaio 2015 al dicembre 2016.
D) Dicembre 2013 al dicembre 2016.
0952. Poco prima delle 22 del 12 giugno 2015 alla fermata di Villa Pizzone, nella periferia milanese, un macchinista e un
capotreno vengono aggrediti da un gruppo di giovani sudamericani. Con quale arma vengono attaccati?
A) Machete.
B) Coltelli.
C) Bastoni.
D) Pistole.
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0953. La corruzione, convenzionalmente definita come l'uso improprio (o abuso), da parte di un soggetto, del potere pubblico o
autorità a lui affidato al fine di ottenere un vantaggio personale, può assumere la forma di tangente, estorsione,
appropriazione indebita, ecc. Si è in presenza di tangente:
A) Quando si paga un titolare di potere pubblico per ottenere in cambio un servizio o una licenza.
B) Quando un funzionario pubblico si appropria di un bene o lo usa a fini personali.
C) Quando si manipolano informazioni.
D) Quando si fa uso del potere per ottenere denaro o altri favori.
0954. Il 23 febbraio del 2015 il ministro del Tesoro italiano Pier Carlo Padoan con quale paese firma un accordo per la fine del
"segreto bancario"?
A) Svizzera.
B) Andorra.
C) Principato di Monaco.
D) Isole Cayman.
0955. ROMA 2 maggio 2017 - Il giorno è arrivato. L'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione di Alitalia, riuniti
entrambi in conference call, hanno avviato la richiesta di amministrazione straordinaria della compagnia. È il primo atto
ufficiale della procedura di commissariamento. Chi ha ricoperto la carica di Presidente di Alitalia dal novembre 2014
all'aprile 2017?
A) Luca Cordero di Montezemolo.
B) Sergio Marchionne.
C) Roberto Colaninno.
D) Marco Tronchetti Provera.
0956. All'inizio del 2015, in Grecia, vince le elezioni il leader di sinistra della formazione Syriza. Di chi stiamo parlando?
A) Alexis Tsipras.
B) Vassiliki Thanou-Christophilou.
C) Yanis varoufakis.
D) Aristides Alafouzos.
0957. Nel marzo 2017 è stato firmato un accordo-quadro, sottoscritto dal capo del Dipartimento della Protezione Civile e dal
presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana sull'utilizzo delle tecnologie spaziali a sostegno della protezione civile. Per la
Protezione Civile l'accordo è stato sottoscritto da:
A) Fabrizio Curcio.
B) Roberto Battiston.
C) Angelo Borrelli.
D) Angelino Alfano.
0958. 10 Agosto 2016 - Il CIPE assegna 15 miliardi di euro del fondo per lo sviluppo e la coesione, 13,4 miliardi di euro per i Patti
per il Sud, 9 miliardi per la rete ferroviaria, e approva interventi per le infrastrutture viarie. Il CIPE è:
A) Il Comitato interministeriale per la programmazione economica.
B) Il Comitato internazionale per la programmazione europea.
C) Il Consiglio intergovernativo per la produzione e gli investimenti.
D) La Commissione Europea per gli investimenti e la programmazione.
0959. In cosa consiste il "bonus cultura", previsto dal Governo nell'ultima legge di Stabilità 2016?
A) In un "borsellino elettronico" di 500 euro messo a disposizione di ogni ragazzo e ragazza nati nel 1998 spendibile per l'acquisto di
libri (non solo scolastici), ingressi a musei, aree archeologiche, biglietti per cinema, teatri, mostre, concerti, fiere, parchi naturali e
eventi.
B) In un "borsellino elettronico" di 500 euro messo a disposizione di ogni ragazzo e ragazza nati nel 1999 spendibile per l'acquisto di
libri (solo scolastici), ingressi a musei, aree archeologiche, biglietti per cinema, teatri, mostre, concerti, fiere, parchi naturali e eventi.
C) In un "borsellino elettronico" di 500 euro messo a disposizione di ogni ragazzo e ragazza iscritti a cicli di studio quinquennale
spendibile per l'acquisto di libri (non solo scolastici), ingressi a musei, aree archeologiche, biglietti per cinema, teatri, mostre,
concerti, fiere, parchi naturali e eventi.
D) In un assegno di 500 euro messo a disposizione di ogni ragazzo e ragazza nati nel 1996 spendibile per qualsiasi attività culturale.
0960. La corruzione, convenzionalmente definita come l'uso improprio (o abuso), da parte di un soggetto, del potere pubblico o
autorità a lui affidato al fine di ottenere un vantaggio personale, può assumere varie forme; quando un funzionario
pubblico si appropria di un bene o lo usa a fini personali, si è in presenza di:
A) Appropriazione indebita.
B) Tangente.
C) Frode.
D) Estorsione.
0961. Chi è stato riconfermato Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Claudio De Vincenti.
B) Benedetto Della Vedova.
C) Antonello Giacomelli.
D) Altero Matteoli.
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0962. L'11 giugno 2015, dopo 199 giorni, torna a casa Samantha Cristoforetti dopo:
A) Un viaggio aerospaziale.
B) Una prigionia in mano a terroristi pakistani.
C) Una prigionia nelle carceri indiane.
D) L'esplorazione delle foreste della Nuova Guinea.
0963. In base alla speranza di vita in riferimento alla stima del 2014, l'Italia si trova al 10° posto. Qual è il dato stimato?
A) 82,03 anni.
B) 84,67 anni.
C) 79,18 anni.
D) 85,29 anni.
0964. 11/12/2016 - È arrivata la rivendicazione dell'attentato che in Turchia ha fatto almeno 38 morti e 155 feriti sabato sera
vicino allo stadio del Besiktas a Istanbul. Si tratta delle Aquile Curde della Libertà, un gruppo dissidente del Pkk. Il Pkk:
A) Fondato da Abdullah Ocalan, nel 1978, rivendica la creazione di uno Stato curdo.
B) È un'organizzazione islamica terroristica di stampo jihadista, attiva dal 2006 tra Iraq e Siria.
C) È un gruppo militante islamico fondato tra il 1988 e il 1989: una rete con un esercito multinazionale e un movimento sunnita radicale
che persegue la jihad, la guerra santa globale.
D) È un partito politico palestinese, attualmente guidato da Abu Nidal al-Ashqar.
0965. Il 9 maggio del 2016 viene eletto l'ex sindaco di Davao, noto come "Il Castigatore", presidente di quale paese?
A) Filippine.
B) Mongolia.
C) Corea del Sud.
D) Thailandia.
0966. La corruzione, convenzionalmente definita come l'uso improprio (o abuso), da parte di un soggetto, del potere pubblico o
autorità a lui affidato al fine di ottenere un vantaggio personale, può assumere la forma di tangente, estorsione,
appropriazione indebita, ecc. Si è in presenza di estorsione:
A) Quando si fa uso del potere per ottenere denaro o altri favori.
B) Quando un funzionario pubblico si appropria di un bene o lo usa a fini personali.
C) Quando si manipolano informazioni.
D) Quando si paga un titolare di potere pubblico per ottenere in cambio un servizio o una licenza.
0967. Le elezioni presidenziali francesi del 2017 si sono tenute il 23 aprile (primo turno) e il 7 maggio (secondo turno) e hanno
visto l'elezione di Emmanuel Macron. Macron è andato al secondo turno con il 24,01% delle preferenze, insieme a:
A) Marine Le Pen.
B) Nicolas Sarkozy.
C) Francois Fillon.
D) Jean-Frédéric Poisson.
0968. Con il decreto di ammissione di Alitalia all'amministrazione straordinaria è stato nominato il collegio commissariale
composto da Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari. Luigi Gubitosi è stato:
A) Direttore generale della Rai.
B) Commissario dell'Ilva.
C) Direttore generale dell'INPS.
D) Direttore scientifico dell'ICCSAI (International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry).
0969. Domenica 4 dicembre 2016 gli italiani hanno deciso di bocciare la riforma costituzionale proposta dal governo Renzi: il No
ha raggiunto il 60% contro il 40% del Si. Qual era l'oggetto del referendum?
A) Superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, soppressione del Cnel e revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.
B) Abolizione della Camere dei Deputati, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, soppressione del Cnel e revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.
C) Superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei senatori, contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, soppressione del Consiglio di Stato e revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.
D) Superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei ministri, contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, soppressione del Senato e revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.
0970. "Siamo pronti a una guerra nucleare". Nel giorno del 105esimo anniversario della nascita del padre della patria Kim ILsung, la Corea del Nord ha mobilitato più di 100mila persone, tra militari e civili, per onorare il fondatore dello Stato,
"presidente eterno" e nonno dell'attuale leader. Chi è il leader supremo della Corea del Nord?
A) Kim Jong-un.
B) Akihito.
C) Hwang Kyo-ahn.
D) Xi Jinping.
0971. L'8 novembre 2016, nonostante i sondaggi che lo davano come sfavorito, chi viene eletto presidente degli Stati Uniti?
A) Donald Trump.
B) George W. Bush.
C) Bill Clinton.
D) Hillary Clinton.
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0972. Oggi, più di due terzi dei Paesi al mondo hanno abolito la pena capitale per legge o nella pratica. Secondo i dati di Amnesty
International, nel 2016, sono state messe a morte più di 1.032 persone in 23 paesi. Quale tra i seguenti paesi si conferma il
maggior esecutore al mondo?
A) Cina.
B) Arabia Saudita.
C) Iran.
D) Pakistan.
0973. Domenica 4 dicembre 2016 gli italiani hanno deciso di bocciare la riforma costituzionale proposta dal governo Renzi:
A) Il NO ha raggiunto il 60% contro il 40% del SI.
B) Il NO ha raggiunto il 70% contro il 30% del SI.
C) Il NO ha raggiunto il 51% contro il 49% del SI.
D) Il NO ha raggiunto il 80% contro il 20% del SI.
0974. Chi è stato riconfermato Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Graziano Delrio.
B) Riccardo Nencini.
C) Umberto Del Basso De Caro.
D) Annamaria Cancellieri.
0975. Il 12 giugno 2015 quale atleta italiano vince l'oro nella rassegna di Rostock agli europei di nuoto?
A) Tania Cagnotto.
B) Federica Pellegrini.
C) Filippo Magnini.
D) Gregorio Paltrinieri.
0976. Il 24 aprile 2016, al primo turno delle elezioni presidenziali in Austria, i due candidati più votati, a sorpresa, facevano
parte di quali due partiti?
A) Nazionalista e verdi.
B) Nazionalista e socialista.
C) Popolare e socialista.
D) Socialista e popolare.
0977. Calcolato in migliaia di dollari (per arrotondamento), stima 2015, con 724.773.100, qual è il primo marchio per valore di
mercato?
A) Apple.
B) Microsoft.
C) Google.
D) Toyota Motor.
0978. Quale famoso personaggio della politica italiana muore a 83 anni il 19 maggio 2016?
A) Marco Pannella.
B) Carlo Azeglio Ciampi.
C) Tina Anselmi.
D) Gianroberto Casaleggio.
0979. Con 17,49 è il paese con il più alto tasso di mortalità (stima 2014) per numero medio annuale di morti ogni mille abitanti.
Di quale stato si tratta?
A) Sudafrica.
B) Ucraina.
C) Nigeria.
D) Bulgaria.
0980. Il 6 giugno 2016 si svolge il primo turno delle elezioni amministrative in Italia. In quali due grandi città il Movimento
Cinque Stelle raggiunge il ballottaggio?
A) Roma e Torino.
B) Milano e Napoli.
C) Napoli e Genova.
D) Genova e Torino.
0981. Il 14 novembre del 2015 deraglia un TGV (treno ad alta velocità). Il bilancio è di 10 morti e 32 feriti. In quale comunque
francese dell'Alsazia avviene questo fatto?
A) Eckwersheim.
B) Strasburgo.
C) Mulhouse.
D) Colmar.
0982. Chi è stato riconfermato Ministro della Salute dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Beatrice Lorenzin.
B) Davide Faraone.
C) Simona Vicari.
D) Dario Franceschini.
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0983. Con 49,44 anni è lo Stato con la minore speranza di vita in riferimento alla stima del 2014. Di quale stato si tratta?
A) Ciad.
B) Sudafrica.
C) Somalia.
D) Zambia.
0984. Chi è stato riconfermato Ministro dell'Economia e delle Finanze dal Presidente del Consiglio Gentiloni?
A) Pier Carlo Padoan.
B) Luigi Casero.
C) Enrico Morando.
D) Roberto Maroni.
0985. Il 14 agosto del 2015 riapre in quale città l'ambasciata statunitense dopo cinquant'anni?
A) L'Avana.
B) Hanoi.
C) Pyongyang.
D) Kabul.
0986. Quale imprenditore nell'aprile 2016 ha lanciato un'offerta pubblica di sottoscrizione su Rcs e a luglio è diventato il
maggiore azionista del Corriere della Sera?
A) Umberto Cairo.
B) Diego Della Valle.
C) Mediobanca.
D) Pirelli.
0987. Il 2 gennaio del 2015 muore nella sua casa di Manhattan all'età di 82 anni il primo italo - americano eletto governatore
dello stato di New York. Qual era il suo nome?
A) Mario Cuomo.
B) Giuseppe Como.
C) Mario Castro.
D) Vito Esposito.
0988. Il 25 maggio del 2015, il Tribunale di Roma, archivia l'inchiesta sulla morte di chi?
A) Pier Paolo Pasolini.
B) Enrico Mattei.
C) Alberica Filo della Torre.
D) Michele Sindona.
0989. Il 20 febbraio del 2015 alcuni ultras assaltano e danneggiano la fontana della barcaccia a Roma. A quale tifoseria
appartenevano?
A) Feyenoord.
B) Ajax.
C) PSV Eindhoven.
D) Liverpool.
0990. Come sono denominate le simulazioni, che vengono fatte sui bilanci delle banche nelle quali si ipotizzano scenari avversi
(recessione, calo delle Borse o altre eventualità negative) e si vede come reagirebbero i bilanci di ciascun istituto sotto esame
in tali circostanze?
A) Stress test.
B) European test.
C) Central test.
D) Bank test.
0991. Nel mese di luglio 2017, l'Istat ha diffuso per la prima volta le stime sul sistema dei conti della sanità riferite al periodo
2012-2016. Cosa ha evidenziato il documento?
A) Che la spesa sanitaria nel 2016 ha inciso sul Pil per l'8,9%.
B) Che la spesa sanitaria nel 2016 è stata sostenuta per il 95% dal settore pubblico.
C) Che la spesa sanitaria privata nel 2016 è stata pari a 137.318 milioni di euro.
D) Che la spesa sanitaria privata nel 2016 ha inciso rispetto al Pil per il 0,2%.
0992. Il 3 ottobre del 2015 la Nato, presso la città di Kunduz, causando la morte di 19 persone, bombarda che cosa?
A) Un ospedale di Medici senza frontiere.
B) Una scuola d'infanzia.
C) Una postazione dell'ISIS.
D) Un campo di calcio.
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0993. La lotta al fenomeno del racket e dell'usura prevede da un lato azioni e misure repressive nei confronti di coloro che
gestiscono le attività illegali e dall'altro il sostegno delle istituzioni e delle leggi dello Stato alle vittime. Cosa si intente per
racket?
A) Una forma di estorsione criminale nei confronti di operatori economici e di chi detiene la proprietà di un'azienda (negozio, cantiere,
fabbrica) che produce reddito.
B) Lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito.
C) L'attività messa in atto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto mediante l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o
cose provenienti da un qualsiasi delitto.
D) L'attività messa in atto con artifici o raggiri che inducono la vittima a mettere in atto disposizioni patrimoniali a beneficio di terze
persone.
0994. Il 21 aprile 2016 muore un famoso cantante statunitense. Chi?
A) Prince.
B) Kurt Cobain.
C) Michael Jackson.
D) Jimi Hendrix.
0995. 89,57 anni è la più alta speranza di vita stimata nel 2014. A quale nazione fa riferimento?
A) Monaco.
B) Giappone.
C) Singapore.
D) Australia.
0996. Il 7 aprile del 2015 il Tribunale del riesame di Firenze respinge la richiesta di arresto di Francesco Schettino, ex
comandante di quale nave della Costa Crociere?
A) Concordia.
B) Favolosa.
C) Magica.
D) Diadema.
0997. Il 2 maggio 2016, contro ogni pronostico, vince il campionato inglese di calcio una squadra allenata dal tecnico italiano
Claudio Ranieri. Di quale squadra si tratta?
A) Leicester.
B) Sunderland.
C) West Ham.
D) Swansea.
0998. Come si è conclusa la vicenda del Monte dei Paschi di Siena a seguito del fatto di non aver superato gli stress test imposti
dalla Bce?
A) La banca è stata salvata il 22 dicembre dall'intervento straordinario del governo con un fondo di 20 miliardi.
B) La banca è stata salvata con fondi privati.
C) La banca è stata salvata anche grazie al c.d. bail-in.
D) La banca è stata salvata anche grazie ai titoli di debito più senior e ai depositi di importo superiore ai 100mila euro.
0999. Tra il 29 e il 31 gennaio 2015 viene eletto il nuovo presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. A quale votazione
avviene la sua elezione?
A) Alla 4°.
B) Alla 2°.
C) Alla 5°.
D) Alla 1°.
1000. Nel Governo Gentiloni, chi è subentrato nella carica di Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a
Paolo Gentiloni?
A) Angelino Alfano.
B) Mario Giro.
C) Vincenzo Amendola.
D) Emma Bonino.
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